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Le t t er a del presiden t e

Cara Amica, caro Amico,
siamo arrivati alla seconda edizione del Bilancio
Sociale del Gruppo Historie.
Confesso senza difficoltà che lo scorso anno, quando
abbiamo intrapreso la strada che avrebbe portato
alla prima redazione, ci sembrava di dover adempiere
all’ennesima incombenza.
Ma sono bastati pochi giorni di attento lavoro per
renderci conto di come, in realtà, il “guardarsi dentro
grazie ai numeri” si stesse rivelando una straordinaria
occasione di riflessione condivisa.
Forse per la prima volta - sempre sommersi da
attività, innovazioni, spinte e stimoli - riuscivamo a
trovare il tempo per riflettere su indicatori nuovi, al
di là di quelli di bilancio o di soddisfazioni. Numeri
che ci fornivano la rappresentazione tangibile di un
valore aggiunto sociale fino allora restituito per lo più
informalmente e qualitativamente.
La fotografia che si stava sviluppando assumeva pian
piano i contorni nitidi di un ampio e reale servizio
al territorio in tutte le sue componenti: non solo gli
ospiti e le famiglie, come più semplice da intuire, ma
anche verso la collettività in senso esteso, in modi a
volte difficili da immaginare.
E’ stato quindi con maggior leggerezza che quest’anno

abbiamo “ripreso in mano” il Bilancio Sociale, con
l’idea di trasformare quella che era partita come
una fotografia statica nel primo fotogramma di un
film: un filmato che rappresenti in modo dinamico
le evoluzioni e le innovazioni che quest’organismo
vivo che è la Fondazione, in tutte le sue componenti, è
riuscita in soli 12 mesi a portare avanti.
Speriamo, al di là del mero adempimento degli
obblighi di legge, di riuscire a trasmettervi con le
prossime pagine l’amore che mettiamo ogni giorno
nel nostro lavoro, speriamo che emerga la nostra
passione al di là dei numeri, la nostra voglia di fare
meglio attraverso i confronti con i dati degli anni
precedenti, il nostro credere nelle persone - siano
questi gli ospiti, i loro famigliari, i loro interlocutori dai progetti che abbiamo fatto partire e di quelli che
stanno partendo.
E’ per questo che vi lascio alla lettura. Sappiamo bene
che un Bilancio Sociale non è qualcosa di divertente
da leggere. Non è una commedia, ma speriamo
possiate trovarci tutte le emozioni che sentiamo noi
ogni giorno sul nostro lavoro.
Grazie per esserci stati vicini, e per esserlo ancora.

Il Presidente
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Chi siamo
Un gruppo in grado di rispondere a esigenze diverse
con servizi di qualità e innovativi

Casa Historie

Villa Bozzi

Casa Amaranto

Via Mantova 11
Villafranca di Verona

Via Cantore 6
Villafranca di Verona

Via F.lli Corrà 7
Valeggio sul Mincio

Il gruppo Historie, composto, oltre dalla Fondazione
stessa, da Centro Attività coop. soc., Centro Socializzazione coop. soc. e Proposte Sociali Associazione di
Volontariato, nasce dalla necessità di aggregarsi per
migliorare l’offerta di servizi e consolidare la mission
fondata sulla convinzione che la disabilità giovane
o non più, non significhi mancanza di abilità da
valorizzare, e che sia diritto di tutti avere adeguata
opportunità di crescita e una vita dignitosa e serena.

culture, servizi di qualità e innovativi, e nuove
metodologie di supporto e della solidarietà civile.

Le dimensioni e la struttura dinamiche del Gruppo
lo differenziano rispetto alla media del Settore,
consentendo di avere una maggior apertura a nuove

La sua struttura consente di mettere a fattor comune
i diversi servizi erogati in risposta dei problemi
collettivi, con un approccio innovativo e proattivo.

Il Gruppo Historie, grazie ai suoi professionisti nelle
varie discipline e alla forte integrazione con tutti
gli Enti del territorio, riesce a rispondere ai diversi
bisogni del singolo, delle famiglie e, più ampiamente,
della comunità tutta, garantendo un contenimento
dei costi e all’attenzione al contesto più ampio.

IL LOGO
C’è tanta storia anche dietro al logo
di Fondazione Historie.
Il “vasetto con i fiori” nasce durante
un corso professionale di pittura e
scultura con la ceramica.
Il Maestro ha chiesto agli ospiti che
vi partecipavano di creare una o
più mattonelle a testa, decorandole
a piacere loro.
Ne è nata una grande produzione,
che ha consentito di costruire il
pannello esposto all’ingresso della
nostra sede di Via Mantova.
Tra tutte le meravigliose piastrelle,
ne è quindi stata scelta una per farla
diventare il logo della Fondazione.

Vi è la terra - il vaso
- l’idea della natura,
i fiori e le abilità delle
persone che lo piantano
e lo curano per farlo
sbocciare in tutta la
sua bellezza. Il vaso è
una figura geometrica
perfetta, il triangolo,
per rappresentare la
pulizia e la sintesi della
semplicità.
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I nos t ri numeri

3 SEDI

125 FAMILIARI

Villafranca, Via Mantova 11

Villafranca, Via Cantore 6

che hanno partecipato nel 2019

107 IN CO NTRI

Valeggio sul Mincio, Via F.lli Corrà 7

1
Negozio

52
Soci lavoratori

5 APPARTAME NTI

9. 210 G I O RNATE DI
PRESENZA NELLE
CO M U NITÀ

70.200 ORE IN
L ABO R ATO RI O

7. 4 2 2 O G G E T T I
ARTIGIANALI PRODOTTI

11 P OS TI TOTALI

71
Ospiti

46
per il Progetto
Mind Stolen

64 NUOVI OGGETTI
ARTIGIANALI PRODOTTI

7. 5 6 6 G I O R N AT E D I
AT TIVITÀ DI U RNA

10
L A B O R AT O R I
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ceramica
tessitura
bricolage e riuso
cucina
agricoltura (2 serre)
igiene ambientale
falegnameria
sala e ristorazione
cera
shop

272
Uscite nei fine
settimana

1.125
Giornate di
uscita dalla
comunità per
esperienze di
formazione al
lavoro
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1.515
G I O R N ATE
di vita autonoma

9

più di 6.000
INTERLOCUTORI R AGGIUNTI CON DIVERSE
M O D A L I TÀ ( I N C O N T R I , M A I L , C O L L O Q U I ,
AT T I V I TÀ C O N D I V I S E , I N T E R A Z I O N I
SOCIAL…)

11

272

36

Giorni di free
holiday

Giorni di tempo
libero e uscite

Giorni di attività
sportive esterne

per 108
partecipanti

per 159
partecipanti

per 5
partecipanti

CORSI DI FORMAZIONE
a cui hanno preso parte

104

PA RTECI PA NTI
56.385KG

2.756
ORE DI
FORMAZIONE

Riduzione di CO2 per uso di energia verde
76KG

139.923KG

Ri-uso materiale

Riduzione di CO2 per
trasporto collettivo

Historie
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S t ru t t ur a del Grupp o
Il Gruppo Fondazione Historie si compone di tre
macro-realtà, ognuna ben caratterizzata nelle
competenze e nelle specializzazioni.

FO N DA Z I O N E
H I S TO R I E
Offre servizi innovativi
alle persone e alle diverse
realtà del gruppo, in
particolare: consulenza,
progettazione dei servizi,
gestione delle Risorse
umane, controllo qualità, comunicazione esterna,
progettazione e gestione delle attività formative,
innovazione, rapporti con le istituzioni, gestione
Centri Sollievo Alzheimer, consulenza alle famiglie
per i progetti di vita, fundraising, trust.

C E NTR O
S O C I A LI Z Z A Z I O N E
CO O P E R ATI VA
S O C I A LE
Si
occupa
della
componente educativa/
occupazionale
e
inserimenti
lavorativi
come Cooperativa di tipo B; in particolare: laboratori
di formazione, laboratori educativi, laboratori artistico-artigianali, negozio, organizzazione eventi,
start-up d’inserimento lavorativo, gestione dei
servizi correlati (trasporti, mensa, …)

C E NTR O AT TI V ITÀ
CO O P E R ATI VA
S O C I A LE
Si occupa in estrema
sintesi di tutta l’attività
residenziale e del centro
diurno per la componente
educativa/riabilitativa/
occupazionale; in particolare: residenzialità assistita,
residenzialità evolutiva, attività diurne riabilitative,
attività diurne di socializzazione, formazione e
sostegno alle famiglie.

P R O P O S TE S O C I A LI
ASSOCIA ZIONE DI
VO LO NTA R I ATO
Si
occupa
del
coordinamento e della
gestione dei Volontari
impegnati a supporto
delle realtà del Gruppo. In
particolare: free-holiday, tempo libero e animazione,
attività sportiva, attività culturali.

HISTORIE

Mis sion e vision
Il Gruppo Historie persegue la mission le abilità sono un valore,
valore
e come vision riconoscere alle personi minori, adulti e anziani con
disagio, disabilità o fragilità, comunque determinata, e alle loro
famiglie, il diritto a essere felici e a vivere una vita bella e di qualità.

DA L 1978 A L SERV IZIO DEL L E F R AGIL I Tà
Fondazione Historie nasce per rinnovare l’idea di diritti e
di doveri per perseguire la mission LE ABILITÀ SONO UN
VALORE
L’idea di diritti: per non limitare l’ambito di vita
L’idea di doveri: per favorire e premiare sforzi e impegni

Riconoscere alle persone minori, adulte e anziane con disagio, con
disabilità o fragilità, e alle loro famiglie il diritto a essere felici e
vivere una vita bella e di qualità

Fonda zione His t orie r a p p resen ta un a
ris orsa imp orta n t e
per le persone con disabilità, le loro famiglie e il territorio per gli
aspetti innovativi secondo i quali opera.

Historie
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Gli obie t t ivi
La Fondazione progetta la propria attività secondo
obiettivi di sviluppo sostenibile indirizzando
l’operatività secondo 6 linee:

PROMUOVERE IL DIRITTO
CREARE INCLUSIONE

A L L’A U T O N O M I A E
INDIPENDENZA

FAVORIRE IL DIRITTO
ALLA SALUTE

FACILITARE IL DIRIT TO

AT TUARE PR A SSI A

EROGARE SERVIZI AL

AL LAVORO

T U T E L A D E L L’A M B I E N T E

TERRITORIO

Questi 5 obiettivi poggiano per il loro realizzo su:
innovazione dei servizi sempre favorendo il metodo del fare insieme
efficienza e sostenibilità nei processi chiarezza e continuità nel dialogo
con le persone e con le istituzioni continuo miglioramento delle
competenze di chi opera stipula di accordi con il mondo profit a sostegno
delle attività di Impresa Sociale

Historie
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Fonda zione His torie,
t r adizione e innova zione
La nostra storia

Avvio Progetto DAI; Rinnovo sito; Progetto Teatro al
Castello Scaligero; Restauro sede Valeggio

Avvio restauro Villa Bozzi

5
1
0
2

1
0
2

1
0
2

6

8

9
1
0
2

Avvio Progetto Sollievo per
persone con disturbi cognitivi
legati all’età e loro famiglie

Apertura negozio Valore
Artigiano

2

0

2

0

Avvio Progetto Disability Navigator;
Avvio Progetti di Impresa Sociale;
Sviluppo Progetti di assistenza a
distanza

0

Avvio del primo servizio residenziale
Avvio del progetto Free-holiday

Trasformazione in
Fondazione Historie

0
0
2

1
0
2

1
2

0

1

3

4
1
0

Acquisto prima sede (Villa Bozzi) con
il coinvolgimento di tutta la comunità
villafranchese

7

Completamento restauro sede Via
Mantova con creazione Comunità
Residenziale e Centro Diurno

Pubblicazione libro per celebrare
i 35 anni di attività

2

9

1

1

1

Apertura primo
Centro Diurno

9

5
8
9

8
9

8
9

7
9
1

Cambia il nome in
Associazione Villafranca A.Vi.

3

0

8

Nasce Centro Attività
a Valeggio

1

Nasce Centro
Socializzazione

HISTORIE

Cosa facciamo
OBIETTIVI
CREARE
INCLUSIONE
STRUMENTI

PROMUOVERE
IL DIRITTO
ALL’AUTONOMIA E
INDIPENDENZA

FAVORIRE IL
DIRITTO ALLA
SALUTE

A R E A OS PITI
CARE
EDUCATIVA
BENESSERE /
SALUTE

FORMAZIONE

IMPEGNO /
LAVORO
SVAGO / SPORT
TEMPO LIBERO

A R E A FA M I G LI E
CONSULENZA
FORMAZIONE

SOSTEGNO

TRUST

FACILITARE IL
DIRITTO AL
LAVORO

ATTUARE PRASSI
DI TUTELA
DELL’AMBIENTE

HISTORIE

Cosa facciamo
OBIETTIVI
CREARE
INCLUSIONE
STRUMENTI

PROMUOVERE
IL DIRITTO
ALL’AUTONOMIA E
INDIPENDENZA

FAVORIRE IL
DIRITTO ALLA
SALUTE

AREA RISORSE UMANE
BENESSERE
QUALITÀ
PRESTAZIONE
SICUREZZA
REMUNERAZIONE

CO M U N ITÀ I NTO R N O
ISTITUZIONI

ASSOCIAZIONI
SOLIDARIETÀ

COMUNICAZIONE

SERVIZI

ARTIGIANATO
ARTISTICO

FACILITARE IL
DIRITTO AL
LAVORO

ATTUARE PRASSI
DI TUTELA
DELL’AMBIENTE
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S takeholder e l’in t er a zione
Stakeholder è il termine che indica i soggetti
direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto
o nell’attività di un’azienda o di un’organizzazione.
La costruzione di un rapporto di reciproca fiducia
con i propri interlocutori rappresenta da sempre un
punto cardine per le attività della Fondazione, non
solo per monitorare costantemente il loro livello di
soddisfazione, ma anche per porre in essere strategie
di miglioramento e d’inclusione.

In particolare, nel corso del 2019 sono stati erogati a:
•

•
Il rapporto con gli stakeholder viene sviluppato
secondo 5 direttrici-guida:
• valori
• cultura di Gruppo
• crescita sostenibile
• sviluppo responsabile
• risposte alle esigenze
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi
inerenti le diverse categorie di stakeholder viene
effettuata anche tramite l’erogazione di questionari.

•

•

territorio - per sondare la percezione che si ha
del Gruppo Fondazione Historie e la sua capacità
di essere elemento innovatore di solidarietà civile
e inclusione
ospiti - per conoscere il gradimento dei servizi e
la percezione dell’autonomia acquisita
famiglie - per analizzare come viene percepito
il miglioramento dell’autonomia dei propri
familiari e la capacità della Fondazione di
supportarne il processo di crescita
soci lavoratori - per misurare il grado di
soddisfazione in merito ad ambiente di lavoro,
rapporti interni, benessere organizzativo,
formazione; per acquisire consigli e suggerimenti
sui possibili ambiti di miglioramento, sui temi di
interesse per la formazione

Historie
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STAKEHOLDER

ARGOMENTI CHIAVE

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
E INTERAZIONE

- Remunerazione
- Tutela occupazionale
- Salute, sicurezza, benessere

- Assemblee e incontri individuali
- Formazione
- Sito web e social
- Comunicazioni on line, cartacea, mail

- Chiarezza e trasparenza di gestione

- Assemblee
- Accesso documenti
- Sito web e social
- Comunicazioni e mail

- Solidarietà e amicizia
- Trasparenza gestionale
- Formazione
- Rimborso spese
- Sicurezza nell’operare

- Assemblee
- Formazione
- Incontri individuali
- Incontri conviviali
- Sito web e social
- Comunicazioni on line, cartacea, mail

- Chiarezza e trasparenza
- Comunicazione
- Collaborazione ed Empatia del rapporto
- Fundraising

- Incontri
- Partecipazione a eventi
- Sito web, social e newsletter
- Comunicazioni on line e cartacea, mail

CLIENTI ISTITUZIONALI

- Qualità del servizio
- Correttezza contrattuale
- Trasparenza e informazione

- Incontri progettuali
- Incontri di verifica/valutazione
- Seminari
- Sito web, social, mail e newsletter
- Comunicazioni on line e cartacea

CLIENTI PRIVATI

- Qualità del servizio
- Correttezza contrattuale
- Trasparenza e informazione
- Rapporto personale

- Incontri di conoscenza, valutazione
- Incontri informativi, formazione
- Incontri di sostegno
- Comunicazione cartacea e on line
- Sito web, social e newsletter

ISTITUZIONI PUBBLICHE

- Correttezza
- Collaborazione
- Trasparenza e informazione
- Co-programmazione

- Sito web, social e newsletter
- Incontri tematici
- Attività formativa per la comunità
- Partecipazione a commissioni e
gruppi tecnici

- Solidità patrimoniale
- Trasparenza

- Incontri per accordi
- Sito web e social
- Comunicazioni on line e cartacea

- Confronto su progetti e idee
- Co-progettazione e gestione di servizi

-Incontri
- Comunicazione on line e cartacea
- Sito web, social e newsletter

- Continuità del rapporto
- Qualità dello scambio
- Correttezza nei rispettivi obblighi

- Trattative/valutazioni
- Comunicazione on line e cartacea
- Sito web e social

- Tutela della persona
- Solidarietà civile
- Protezione ambiente

- Convegni/incontri
- Sito web, social, mail e newsletter
- Comunicazione on line e cartacea

- Sodidarietà civile
- Trasparenza
- Correttezza nei rapporti
- Co-progettazione

- Incontri
- Sito web, social e newsletter
- Comunicazione on line e cartacea

SOCI LAVORATORI

SOCI

VOLONTARI

SOSTENITORI

ISTITUTI DI CREDITO

ASSOCIAZIONI

FORNITORI

COMUNITÀ, GRUPPI
DI OPINIONE

MONDO PRODUTTIVO

Historie
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L a comunica zione
Per il Gruppo Historie la comunicazione rappresenta
uno strumento fondamentale per il raggiungimento
degli obiettivi di trasparenza, informazione, confronto
e crescita, nei confronti di tutti gli stakeholder.

Con l’evolversi delle dinamiche sociali, la
comunicazione si è trasformata da strumento
di supporto a vero e proprio servizio autonomo
di cruciale importanza. In generale, la linea
comunicativa adottata è da sempre attenta a dare
un’immagine umana al messaggio, evitando ogni
forma di utilizzo della diversità a soli fini speculativi.
Nel corso degli anni gli strumenti utilizzati sono
andati aumentando e adattandosi alle possibilità e
alle disponibilità offerte dalla tecnologia.
A oggi i principali mezzi di comunicazione sono:
•

•

la pubblicazione mensile Historie… altro,
inviata sotto forma di newsletter e stampata in
cartaceo per la consegna alle famiglie
il sito web, aggiornato con cadenza più

•

•

che quotidiana, su cui vengono veicolati
aggiornamenti e informazioni destinati a tutti
gli interlocutori
i canali social (facebook, instagram e youtube)
su cui viene data evidenza dei principali
aggiornamenti del sito istituzionale e vengono
seguiti “live” gli eventi principali organizzati a
cura del Gruppo
i comunicati stampa, inviati alla mailing-list
dei giornalisti e degli interlocutori istituzionali
(ULSS, Amministrazioni locali, …) per
aggiornare sulle principali novità del Gruppo

Da marzo 2020 i sei obiettivi del gruppo sono sostenuti
anche con modalità innovative sui canali virtuali,
continuando a garantire inclusione, salute, lavoro,
amicizia, autonomia e indipendenza.

His t orie… alt ro

Il si t o w eb

E’ da sempre l’house-organ della
Fondazione. Sopra vi si trovano
informazioni sulla vita interna, la
voce degli ospiti e le testimonianze
di quanti hanno a che fare con le
strutture del Gruppo. Ogni numero
contiene il calendario degli eventi
previsti per il mese successivo e
una breve panoramica di quanto
svolto nel mese precedente.

Dal 7 novembre 2019 si è
aggiunto un nuovo strumento di
condivisione con il territorio e la
comunità:
il rinnovato sito web
www.historie.it.
Dal giorno della messa in linea
al 31 dicembre il sito ha visto
3.127 visitatori, 4 volte tutti quelli
dell’anno precedente.

Il lancio del nuovo sito è stato
oggetto di un comunicato stampa
che ha dato un’ottima visibilità
all’evento.

A febbraio 2020 è stato lanciato
come spin-off il sito specifico
di Valore Artigiano, che si pone
come vetrina virtuale dei prodotti
dei laboratori della Fondazione.
Nel corso degli ultimi mesi del
2019 a Valore Artigiano è stata
dedicata una specifica sezione del
sito Fondazione Historie, in cui
mettere in evidenza con un primo
catalogo on-line.

Fac e b o o k
Fondazione Historie
974 (+17,49% rispetto al 2018)

Valore Artigiano
351 (+3,17% rispetto al 2018)

Sul sito è attivo uno strumento
che consente agli interessati di
registrarsi per ricevere via mail
le notifiche dei nuovi inserimenti.
Al 31 dicembre 2019 - pochi giorni
dall’entrata in funzione dello
strumento - si contavano 22
iscritti.

Il si t o di Va lore
A rt igi a no

I ca n a l i s oci a l

Il nuovo sito della Fondazione
consente una gestione totalmente
autonoma da parte del personale
della struttura, ed è diventato
nel giro di pochi mesi un punto
di riferimento per contenuti
relativi ai servizi per la disabilità
e ai laboratori del Gruppo e per
i rapporti con le istituzioni e il
territorio.
Proprio grazie a questa flessibilità
di gestione, nei giorni di
chiusura dei Centri Diurni legati
all’emergenza Covid-19, il sito
è diventato uno strumento di
connessione con famiglie e ospiti,
fornendo loro stimoli e proposte di
attività e di impegno quotidiano,
oltre a mantenere i contatti con
gli amici.

Mind Stolen
106 (+103,85% rispetto al 2018)

Proposte Sociali
130 (+51,29% rispetto al 2018)

In s tag r am
Fondazione Historie
Valore Artigiano

I due profili sono stati lanciati nel
corso del 2019 e non è pertanto
possibile valutarne l’incremento di
follower rispetto all’anno precedente

Yo ut ub e
Fondazione Historie

Per il 2020 è in programma l’avvio di
un’attività di sviluppo delle competenze
digitali per una parte degli ospiti,
orientata anche al rafforzamento
dell’autonomia e dell’occupabilità.
In questa logica una parte del lavoro
prevederà lo sviluppo dell’archivio storico
digitale di Fondazione Historie, un
database fotografico e testuale di grande
valore per il territorio, che si intende
mettere a disposizione degli interessati
con modalità di consultazione on-line sul
sito istituzionale.

Historie
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Comp osizione sociale e
Governance
Per la Fondazione l’efficienza di governo rappresenta
uno degli elementi essenziali per creare valore
sostenibile.
Il gruppo ha scelto un modello fondato sulla
condivisione delle scelte strategiche e gestionali per
assicurare correttezza e regolarità nell’operatività
quotidiana.

Tutti gli enti partecipanti hanno un consiglio di
amministrazione, che opera per assicurare la
realizzazione degli obiettivi indicati dall’assemblea.
La suddivisione dei ruoli è coerente con la visione
unitaria del gruppo, nel rispetto delle reciproche
responsabilità e specificità precisate in un accordo
che definisce i singoli ruoli.

8 soci

25 soci

28 soci

FO NDA ZI O N E
HI S TO RIE

CE NTRO
AT TIVITÀ

CE NTRO
SO CIALIZ Z A ZI O NE

1 DONNA
4 UOMINI
3 ENTI

17 DONNE
5 UOMINI
3 ENTI

13 DONNE
12 UOMINI
3 ENTI
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S t ru t t ur a organizz at iva
Il gruppo Historie è guidato da:
L’Assemblea dei soci con il compito di indirizzo e
valutazione dell’attività e della nomina degli organi
sociali.
I consigli di amministrazione: nominati dai soci in

CDA E
ASSEMBLEE
FH

2017

2018

2019

n. CdA

11

10

8

n. Assemblee

3

2

% presenze

100

100

CDA E
ASSEMBLEE
CS

assemblea e di durata quinquennale, con il compito
di gestione.
I presidenti, legali rappresentanti, durano in carica
cinque anni e sono rieleggibili.
La direzione, con il compito di coordinare e dirigere
l’attività del gruppo.

CDA E
ASSEMBLEE
CA

2017

2018

2019

n. CdA

8

10

11

2

n. Assemblee

6

7

7

100

% presenze

86

83

91

2017

2018

2019

CDA E
ASSEMBLEE
PS

2017

2018

2019

n. CdA

9

10

7

n. CdA

10

9

8

n. Assemblee

6

7

7

n. Assemblee

1

1

2

% presenze

66

81

95

% presenze

73

54

82
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Gli argomenti di maggior rilievo trattati nel corso
delle diverse riunioni degli Organi statutari si
possono sintetizzare in:
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione e programmazione annuale
attività
Definizione obiettivi generali e specifici
dell’anno
Definizione criteri valutazione soci lavoratori
Decisione sul riconoscimento dei ristorni
Predisposizione e approvazione Bilancio
preventivo
Predisposizione e approvazione Bilancio
consuntivo
Predisposizione e approvazione Bilancio Sociale,
piano per la comunicazione e pubblicizzazione

•
•
•
•
•

•
•

dei contenuti
Approvazione piani formativi (per i soci
lavoratori, ospiti e famiglie)
Approvazione piani Comunicazione
Movimento Soci
Analisi interventi per sostenibilità e riduzione
dell’impatto ambientale
Analisi e discussione dei risultati dei questionari
di soddisfazione (soci lavoratori, territorio,
ospiti, famiglie)
Analisi e approvazione Documento Valutazione
Rischi e nomina RLS degli Enti
Nomina sindaco-revisore legale dei conti

Tra le varie Assemblee, si citano per rilevanza quelle
svolte il 16 dicembre 2019 per il rinnovo degli Statuti
nel rispetto della nuova legge sul Terzo Settore.
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PROGR AMMI E SERVIZI
Area sociale - disabilità

ca re educat i va
OBIETTIVI SOCIALI
•

offrire ambienti di accoglienza stimolanti e
aperti per favorire le esperienze esterne, anche
di impegno nel lavoro. Incentivare l’interesse

Centri diurni

•

per ogni forma di cultura, sport, conoscenza del
territorio.
garantire un’assistenza educativa che sostenga il
mantenimento di evoluzioni verso l’autonomia, il
benessere e uno stile di vita sano.

Comunità residenziali
Gruppi appartamento
Pronta accoglienza

Laboratori

CORALLO
P R O N TA ACC O G L I E N Z A

BRICOLAGE
TESSITUR A
CUCINA
SALA/RISTOR AZIONE
IGIENE

VIA MANTOVA 11 ,
VILL AFR ANC A DI
VERONA

CELESTE

VIA C ANTORE 6,
VILL AFR ANC A DI
VERONA

CELADON
CLUB DARE

ROSSOCORSA

CER AMICA
CANDELE
SAPONE
SHOP

VIA F. LLI CORR À 7,
VALEGGIO SUL
MINCIO

ZAFFERANO

VE RDE PR ATO
GIALLO ORO

FALEGNAMERIA
AGRICOLTUR A
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I centri diurni per progettare e sostenere
un’autonomia anche economica sono aperti 227 giorni
l’anno dalle 9 alle 16, con servizio trasporto.
Il servizio sollievo estivo copre con lo stesso orario

ulteriori 28 giorni, con trasporto.
Le comunità residenziali ospitano fino a 43 persone e
sono aperte 365 giorni l’anno.

A R E A S O C I A L E - D I S A B I L I TÀ
Care educativa

2019

A R E A S O C I A L E - D I S A B I L I TÀ
Care educativa

2019

giornate di presenza in comunità

9.210

giornate di attività diurna

7.566

uscite nei fine settimana

24

giornate di vita autonoma negli
appartamenti

1.515

giornate di uscita dalla comunità per
esperienze di formazione al lavoro

1.125

giornate sollievo estivo

28

Testimonianza
MARTINA: Ciao Annapaola ti va di parlare un po’
con noi dell’esperienza delle pronte accoglienze fatte
presso la nostra Comunità Corallo?
ANNAPAOLA: Ciao Martina, sì molto volentieri… In
questo periodo ho un po’ di tempo libero, così mi fai
compagnia e mi tengo impegnata!
MARTINA: Perché hai pensato di fare questa
esperienza? E’ stata una tua idea?
ANNAPAOLA: Sì è stata una mia idea! Ho pensato di
fare questa esperienza di dormire in via Mantova,
perché voglio imparare a gestirmi da sola.
MARTINA: Hai condiviso questa avventura con
qualche amico importante?
ANNAPAOLA: Sì, con la mia amica del cuore Marisa.
MARTINA: Come trascorrevi la tua giornata durante
le pronte accoglienze? Descrivicela un po’…
ANNAPAOLA: Stavo insieme ai miei amici, soprattutto
con Marisa. Chiacchieravo e aiutavo dove potevo.
MARTINA: Cosa ti è piaciuto di più di questa
esperienza?

L’esperienza di vita autonoma di A.F.
ANNAPAOLA: Stare fuori di casa, lontana dalla
famiglia.
MARTINA: E ora, dimmi cosa ti è piaciuto di meno o
cosa secondo te si potrebbe migliorare.
ANNAPAOLA: Suggerisco di fare attività di disegno,
nel pomeriggio durante il tempo libero.
MARTINA: Senti di essere migliorata in qualcosa, di
aver imparato cose nuove? Se sì, quali?
ANNAPAOLA: Sento di essere cresciuta mentalmente
in questi anni, ho fatto del mio meglio.
MARTINA: Ti piacerebbe continuare questo progetto?
ANNAPAOLA: Sì mi piacerebbe molto continuare
questo progetto.
MARTINA: Dove e come ti vedi tra qualche anno?
ANNAPAOLA: Tra qualche anno mi vedo in comunità
Corallo o a convivere con il mio moroso.
MARTINA: Grazie mille Annapaola, è stata una
chiacchierata piacevole.
ANNAPAOLA: Grazie a te Martina, a presto!
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PROGR AMMI E SERVIZI
Area sociale - disabilità

Benes sere e sa lu t e
OBIETTIVI SOCIALI

DOVE

•

E’ continuata anche nel 2019 l’attività di sensibilizzazione rivolta agli ospiti sul tema della nutrizione, del
benessere e, più in generale, della salute.
Questo ha comportato nel corso dell’anno una serie di
attività formative e informative.

•

educare a stili di vita sani e adeguati alle
personali capacità
considerare la cura di sé come uno degli aspetti
del benessere e indirettamente della salute.
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L’importanza di questo argomento ha indotto il
Gruppo a inserire nei questionari rivolti agli ospiti e
alle famiglie domande relative alla soddisfazione in
merito alla qualità del servizio mensa offerto loro. I
risultati sono più che positivi.

può notare come il migliorato benessere e la migliore
salute degli ospiti si ripercuota positivamente sul
numero di check-up richiesti (-13,39% rispetto al
2018). Il maggior numero di chilometri svolti è legato
all’esigenza di raggiungere sedi di visita più distanti.

In merito alla salute degli ospiti, vengono
programmati e seguiti i check-up sanitari previsti
per ognuno di loro, e si vigila con estrema attenzione
e perizia all’assunzione dei farmaci loro prescritti. Si

Prosegue sempre più convintamente l’attività
formativa e informativa anche nei confronti delle
famiglie, al fine di renderle partecipi e coinvolgerle
negli sforzi compiuti nei centri e nelle comunità.

BENESSERE E SALUTE

2017

2018

2019

visite e check-up sanitari

235

127

110

km percorsi

6.521

7.634

8.855

Testimonianza
Sono il Medico di Medicina Generale di alcuni ospiti
della Comunità di Vanoni - Remelli da più di 10 anni.
Il rapporto con gli operatori è sempre stato di
collaborazione.
Vedo i pazienti in base alle necessità, in ambulatorio
e se non in grado di venire in ambulatorio mi reco in
struttura.
Gli operatori in base alla mia esperienza sono attenti
nel promuovere il diritto alla salute degli ospiti.

La Dr.ssa Giorgia Valle, Medico MG
Lo scorso anno ho seguito una paziente ospite della
struttura che per l’aggravarsi delle condizioni cliniche
ha richiesto anche l’assistenza infermieristica, per
la quale ho attivato l’assistenza ADI. Gli operatori si
sono dimostrati molto disponibili nel gestire questa
situazione complicata, nonostante le difficoltà
burocratiche e di responsabilità incontrate, essendo
operatori e non infermieri.
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PROGR AMMI E SERVIZI
Area sociale - disabilità

Form a zione
OBIETTIVI SOCIALI
Educare:
•
•
•
•

all’impegno
alle modalità di gestione delle relazioni
alla cura dei propri spazi
agli acquisti e gestione del denaro

•
•
•
•

all’uso dei mezzi pubblici
a una corretta alimentazione
alla gestione della casa
a cucinare

tutti temi necessari per impostare una vita adulta
autonoma e indipendente.

Vita adulta, autonoma e indipendente
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DOVE
Ogni occasione è organizzata, pensata, strutturata
e progettata per promuovere, sostenere e verificare
l’efficacia dell’attività formativa svolta - anche in
modo indiretto - sugli ospiti, oltre a verificarne
dinamicamente le eventuali nuove necessità.
Dall’analisi comparata dei dati relativi ai corsi si
evince come sia aumentato in modo importante
il numero di ospiti coinvolti (+9,5%) e le ore di
formazione (+11,17%).
La riduzione del numero di corsi si è avuta perché,
per una maggiore praticità gestionale, si è deciso di
integrare tra loro corsi precedentemente separati ma
di argomento analogo e con pari docenti, portando
quindi a una riduzione dai 15 del 2018 ai 9 del 2019.
Per definire i contenuti dei corsi si è tenuto conto sia
degli esiti dei questionari di soddisfazione, sia delle
esigenze previste dai singoli piani personali.
Nel secondo semestre del 2019 si è dato avvio al progetto
Impariamo insieme, che prevede l’erogazione di una
serie di corsi di artigianato pensati per ospiti dei
Centri Diurni e a quanti nella cittadinanza possono
esservi interessati.
L’obiettivo del progetto è di creare inclusione e
di rendere i nostri ospiti insegnanti delle attività
artigianali a loro note, nel corso di lezioni da svolgere
nei laboratori del Gruppo.
Ceramica, creazione di candele, bricolage,
agricoltura, comunicazione digitale, … questi i primi
argomenti individuati come di possibile interesse.
Si è deciso di promuovere il progetto Impariamo
insieme anche tramite il Calendario Historie 2020,
in cui ogni mese è caratterizzato da un argomento di
corso aperto alla cittadinanza.
“Sapere, saper fare, saper convivere” il claim del
progetto.

Le abilità sono un valore

FORMAZIONE OSPITI

2019

partecipanti

104

corsi

9

ore

2.756

FORMAZIONE OSPITI

2018

partecipanti

95

corsi

15

ore

2.479

FORMAZIONE OSPITI

2017

partecipanti

64

corsi

5

ore

2.106
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PROGR AMMI E SERVIZI
Area sociale - disabilità

Imp egno / L avoro
OBIETTIVI SOCIALI
•
•

Imparare un lavoro o una sua parte
riuscire a gestire le relazioni con i compagni

•
•

rendersi autonomi negli spostamenti
saper accettare le sconfitte e le difficoltà

sono le premesse per un possibile lavoro “normale”
e per sostenere una possibile autonomia economica.
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DOVE

I M PEG N O / L AVO RO

2019

ore in laboratorio

70.200

oggetti prodotti

7.422

Nei laboratori artistico-artigianali, scelti quali
luoghi più idonei per familiarizzare con i tempi, i
metodi e l’impegno profuso sostenuto dai risultati da
cui trarre soddisfazione, piacere e continua volontà
di miglioramento.
La formazione sulle tecniche usate, sui materiali,
sulla sicurezza e le regole di un ambiente di lavoro
favorisce l’innovazione, qualità peculiare dei
laboratori artistico-artigianali.

IL GRUPPO HISTORIE OFFRE
L’ I M P E G N O N E I L A B O R AT O R I D I :

ceramica

tessitura

bricolage e riuso

cucina

agricoltura

igiene ambientale

Nel corso del 2019 si è visto un importante incremento
nel numero di ore svolte in laboratorio, cresciuto del
75%.
Aumenta anche la qualità percepita dei prodotti che
dai laboratori escono per essere immessi in vendita
nel negozio Valore Artigiano.
Questo dato si evince dall’incremento delle vendite
registrato nel corso degli Shopping Day di Natale e del
Mercatino di Via Pace, oltre che dal maggior numero
di produzioni su ordinazione.

I S O C I A L E AT I N G
Particolare attività lavorativa è quella svolta dal
Gruppo Social Eating, che si occupa di programmare,
organizzare e servire light-lunch e coffee-break agli
eventi organizzati da Fondazione Historie.
L’attività è pensata per recuperare la scolarità e la
professionalità degli ospiti che hanno studiato presso
Istituti Alberghieri, rendendoli responsabili sia delle
attività di preparazione dei cibi, sia del servizio in sala.
Gli eventi diventano così ancora più momenti di
inclusione reale, di crescita e di socializzazione.

falegnameria
S O C I A L E AT I N G
EVENTI

sala e ristorazione

cera

shop

2017

2018

2019

6

8

10
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G L I S H O P P I N G D AY E I L M E R C AT I N O
DI VIA PACE
Appuntamento fisso e molto atteso di ogni fine anno
è quello degli Shopping Day di Valore Artigiano. Un
week-end di apertura straordinaria, in occasione
dell’approssimarsi delle festività natalizie, in cui
tutta la sede di Via Cantore 6, a Villafranca di Verona,
si trasforma in un luogo di attrazione, aggregazione
e incontro.
Gli Shopping Day rappresentano l’avvio delle vendite
dei prodotti natalizi usciti dai laboratori della
Fondazione.
Questo evento risulta estremamente gradito
dal territorio, come reso evidente dai dati di
partecipazione in costante e forte crescita.
In particolare, il 7 e l’8 dicembre 2019 si è raggiunto
un record in termini di vendite, con la crescita del
24% rispetto all’anno precedente.
Nonostante le condizioni meteorologiche avverse,

anche i risultati della partecipazione alla Fiera
di Natale di Via Pace sono stati straordinari. Una
crescita del 32% dell’incasso e del 6% in termini di
presenze ha confermato la centralità della bancarella
di Fondazione Historie come punto fisso per i tanti
visitatori.
VA LO R E A RTI G I A N O - I L S ITO
Come anticipato, nel corso del 2019 si è avviato
un lavoro di messa in linea del catalogo di Valore
Artigiano che ha visto in un primo tempo i contenuti
come sottoinsieme di quelli del sito istituzionale di
Gruppo, e in una seconda fase la messa a punto di un
sito autonomo esclusivamente dedicato al negozio
(raggiungibile da febbraio 2020 all’indirizzo web
www.valoreartigiano.shop)
Per scelta si è deciso di non prevedere la vendita
on-line, per prediligere piuttosto il contatto umano
e la possibilità di incontro tra gli ospiti impegnati nel
negozio e i clienti. Il sito consente però di raggiungere
un numero più elevato di potenziali interessati, ed è
oggetto di campagne di condivisione sui social anche
da parte degli altri profili di Gruppo.
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PROGR AMMI E SERVIZI
Area sociale - disabilità

Sp ort, svago e t emp o l ibero
OBIETTIVI SOCIALI
•
•

Mantenimento dell’equilibrio tra tempo di lavoro
e tempo libero
impegno profuso nello svolgimento di attività
sportive

•
•

conoscenza del territorio
partecipazione a eventi e momenti di convivialità

sono tutti obiettivi che si riesce a ottenere sia come
gratificazione rispetto ai risultati raggiunti, sia
come vere e proprie conquiste di autonomia e
indipendenza.
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Mettere in risalto l’importanza di tali interessi
costituisce già un impegno formativo al quale
Fondazione Historie dedica da sempre tempo e
risorse. Serve un’approfondita conoscenza delle
opportunità e delle modalità di accesso, anche
stimolando il piacere alla partecipazione. Il Gruppo
organizza inoltre diverse occasioni per vivere tali
esperienze, con leggerezza e simpatia.

DOVE
Negli ordinari luoghi di svago e divertimento: piscina,
palestre, palazzetti dello sport, sedi di mostre,
cinema, ristoranti, pizzerie, negozi, luoghi di mare,
lago, monti, sempre privilegiando l’autonomia.

F R E E H O L I DAY

2017

2018

2019

giorni

11

11

11

partecipanti

113

100

108

TEMPO LIBERO E USCITE

2017

2018

2019

giorni

137

204

272

partecipanti

616

1.095

1.205

AT T I V I TÀ S P O R T I V E E M O T O R I E

2017

2018

2019

giorni

37

45

36

partecipanti

96

60

120
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Testimonianza
“E’ la seconda stagione che la mia società, Villafranca
Volley, prosegue con il progetto sportivo-sociale con
l’associazione Historie.
Tutto è iniziato a ottobre 2018, un incontro con due
chiacchiere, la struttura, i ragazzi, e abbiamo iniziato...
abbiamo capito fin da subito che l’obiettivo era quello
di fare sport, ma sport assieme, dove entrambe le parti
avrebbero donato qualcosa di loro stessi.
Ci si trova una volta alla settimana, un’ora e mezza
circa, nella palestra Liceo Medi o quella di Via Prina di
Villafranca dove io personalmente e Matteo, allenatore
della prima squadra della società alleniamo i ragazzi,
con esercizi tecnici di pallavolo, e la meravigliosa
partitella finale... All’allenamento partecipano sempre
genitori delle nostre ragazze e alcune atlete. In questa
ora regna il sorriso...
Con l’aiuto dell’educatrice Sofia, persona fantastica,
i ragazzi riescono a esprimersi completamente,
gestendo il loro carattere: con abbracci se il gesto
tecnico non viene, incitando il compagno se sbaglia, o
addirittura chiedendo come va, se quel giorno il viso è
più scuro del solito. Sofia è in grado di capire quando
fermarsi, quando è ora di fare qualcosa, e con il suo
aiuto il rapporto che abbiamo con i nostri ragazzi
aumenta sempre di più: ti fanno cambiare la giornata.

Testimonianza
“L’esperienza della pallavolo con la squadra femminile
Villafranca Volley è stata meravigliosa ed elettrizzante.
Bello far riscaldamento tutti insieme, fantastico

Antonella, l’allenatrice di volley
I ragazzi seguono anche la Prima squadra, in serie C,
il sabato sera venendo a fare il tifo e a turno siedono
al tavolo segnapunti e segnano i punti... le loro urla,
i loro “dai forza”, “non mollare”, “crederci sempre”...
ti danno grinta, ti riempiono il cuore di adrenalina…
e provi a vincere solo ed esclusivamente per loro,
per sentire il loro “Brave ragazze!” ma se perdi.. quel
“brave ragazze” arriva comunque, accompagnato con
un grande abbraccio.
Nell’estate del 2019 sono andata a trovarli in comunità
e con una gioia immensa mi hanno detto: “Anto, al
mare abbiamo vinto le partite di pallavolo grazie a
te e a Matteo, ai vostri allenamenti! Dovevate vedere
che battute, che schiacciate, esultavamo a ogni punto
come ci avete insegnato, abbiamo fatto l’urlo finale... ci
siamo sentiti una squadra, forti!” I loro occhi quando
mi hanno raccontato questo evento parlavano da
soli, la loro felicità si percepiva subito. Un’emozione
incredibile. Mi danno tanto, quasi “troppo”. Spero di
proseguire per sempre con questo progetto, perchè
dai miei ragazzi ora è dura separarmi.
Ritengo che sia uno dei progetti più straordinari che
io e Fondazione Historie potevamo far partire e per
questo non smetterò mai di ringraziare.”

Nicola, uno dei nostri “Pallavolisti“
giocare la partitella sia con le ragazze che con i
genitori, coinvolgente andare alle partite e tifare.
Sicuramente un’esperienza da portare avanti.”
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PROGR AMMI E SERVIZI
Area sociale - famiglia

Form a zione / Consul enz a
La famiglia è l’alleata principale per programmare
e realizzare gli obiettivi sociali. Servono la sua
condivisione, l’appoggio, la presenza anche se non
diretta.
Convinti che bisogni lavorare assieme e al medesimo
passo, Fondazione Historie ha uno specifico
programma che agevola in diversi momenti e modalità
il percorso condiviso:

•
•
•
•
•
•
•

ascolto attivo
costruzione del piano personale (PP)
periodica valutazione del PP
partecipazione alla formazione su temi del PP
partecipazione alla definizione delle attività di
Fondazione Historie rispetto il PP
compilazione del questionario annuale di
soddisfazione
coinvolgimento nel progetto futuro di vita
(dove, come, con quali risorse)
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DOVE / COME
Con incontri personali con medici e professionisti
per avere le informazioni necessarie a formulare
le scelte; incontri di gruppo per un confronto e
indirizzo.
Nel corso del 2019 si è concluso il progetto “Parla con
loro”, che ha visto coinvolti fratelli, sorelle e genitori
in momenti di dialogo sulle esperienze del passato e
sulle responsabilità del futuro.
Nell’agosto 2019 ha preso avvio la prima fase del
progetto formativo sulla sessualità e l’affettività,
coinvolgendo gli operatori del Gruppo. La seconda
fase - con avvio previsto per la prima metà del 2020 prevederà incontri gestiti e tenuti da uno psicologo e
un’ostetrica con i familiari degli ospiti. La terza fase,
successiva alla conclusione della seconda, sarà invece

rivolta direttamente agli ospiti.
Nel corso del 2019 si è inoltre concluso il progetto
“Riconoscimi adulto”, pensato per rafforzare il
dialogo tra i sibling (fratelli/sorelli), i genitori e gli
ospiti, mettendoli allo stesso livello di interlocuzione,
in una logica di costruzione congiunta e condivisa del
progetto di vita futura.
Dagli incontri con i familiari è emersa l’esigenza di
prevedere forme specifiche di autonomia, che hanno
visto la nascita del Progetto DAI! - Diritti Autonomia
Indipendenza, più approfonditamente descritto nella
sezione dedicata alla Residenzialità.
I numeri evidenziano come si sia registrato un
generale e positivo aumento di interesse nei confronti
dei momenti di dialogo tra familiari e operatori.

ARE A SO CIALE - FAMI G LIE
Formazione / consulenza

2017

2018

2019

famigliari e Amministratori di Sostegno presenti

109

114

125

incontri

92

96

107
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Affresco rinvenuto durante il restauro
della sede di Via Cantore 6

Historie
45

Testimonianza
Mia figlia frequenta volentieri il Centro, ha acquisito
tante piccole autonomie (stira, prepara il caffè, usa
il microonde e il grill, si rifà il letto, è autonoma
nelle necessità quotidiane come lavarsi e vestirsi, e
ultimamente anche nella scelta degli abiti, che prima
non gestiva).
E’ tutto merito mio? Non credo. Io ho messo la mia
parte ma non so se ci sarei riuscita se non avessi avuto
il supporto degli operatori della struttura.
All’inizio mia figlia divideva la sua vita in due reparti
separati: casa - Centro.
Tornava a casa e non ne parlava assolutamente. Ora
piano piano le due cose si sono in qualche modo fuse
insieme.
Al ritorno dal Centro commenta gli avvenimenti
accaduti, parla dei suoi compagni e degli operatori ed è
contenta di ritornare il giorno dopo.
Ma non è ancora finita. Ha bisogno, e si percepisce, di
una sua indipendenza ed è questo che ora si cerca di
fare (io e con il grande supporto degli operatori).
Ora per alcuni giorni alla settimana si ferma a dormire
nel Centro residenziale e devo dire che la rende molto
felice tanto che quando è il momento di partire da casa
si prepara da sola la valigia.
“Indipendenza” forse è una parola troppo grande per
noi, ma ci proviamo piano piano, poi vedremo.
E’ difficile per un genitore vedere un futuro per i
nostri figli e quindi è necessario avere una guida che
veda dall’esterno i loro veri bisogni e che con la sua
esperienza ce li faccia capire e ci tolga l’ansia e la

m. la mamma di una nostra ospite
preoccupazione che per ovvi motivi ci coinvolgono.
Intanto andiamo avanti senza scoraggiarci come si è
sempre fatto.
Un po’ di luce ogni tanto la si vede.
Siamo ottimisti, la vita ce lo ha insegnato.
Penso inoltre che io e mia figlia abbiamo raggiunto
un certo equilibrio e una buona serenità. Le difficoltà
sono state tante e io da sola sono sicura che non sarei
stata capace di affrontarle.
Abbiamo trovato tante persone che ci hanno aiutato in
questo cammino dalla scuola dell’obbligo. Il problema
più importante si è posto dopo.
Cosa fare? Dove appoggiarci mentre si va a lavorare?
Devi trovare una soluzione che non sia solo di
sorveglianza ma che possa aiutarla a crescere.
Ci sono i CEOD, è vero, ma quale?
Devi essere sicura del personale operativo e del
programma.
Durante il giorno è abbastanza facile ma se per caso
stai male? E’ bene che alle spalle tu possa trovare un
alloggio in caso di emergenza.
Ecco l’ho trovato! Ma questa è forse la parte più “facile”.
Il problema è se lei accetta di andare perché la
cosa fondamentale è che lei si trovi bene, che vada
volentieri, che non si senta parcheggiata, che si crei un
buon rapporto tra lei, gli operatori e i ragazzi che come
lei frequentano il Centro.
Dopo tanti anni posso dire che ho trovato veramente
il posto giusto.
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PROGR AMMI E SERVIZI
Area sociale - famiglia

s o s t egno
OBIETTIVI SOCIALI
L’obiettivo è che la famiglia non si senta sola nel
gestire il presente e nel pensare al domani.
Come risposta si sono attivati i servizi:
•

•

•

Sportello Famiglia, un punto di riferimento a cui
rivolgersi in qualsiasi momento per dare risposta
in modo interdisciplinare e personalizzato alle
esigenze e ai bisogni del proprio familiare con
fragilità;
organizzazione di incontri individuali con
psicologi e psichiatra per la costruzione condivisa
dei rapporti familiari;
trust, uno strumento innovativo per garantire
un futuro sereno e di qualità al proprio familiare

E’ proseguito nel corso del 2019, anche sulla base
della normativa del “Dopo di noi”, il lavoro sui temi
del Trust in condivisione con un gruppo di famiglie
interessate.
La Fondazione ha impostato l’approccio all’argomento
in modo più ampio, non come prospettiva futura ma
come attività del presente, a supporto e sostegno
anche immediato della qualità di vita dei soggetti con
fragilità.

Fondazione si propone come Trustee, mettendo a
disposizione le competenze sviluppate nel corso di
più di 40 anni di attività, in una logica di servizio e nel
rispetto della sua visione del sociale.
Nel 2019 sono state organizzate diverse occasioni
d’informazione sul tema del Trust collettivo di
solidarietà rivolte alle famiglie, incontrando in
particolare l’interesse di alcune di queste, con
cui si sta approfondendo l’insieme di soluzioni
personalizzate più adatte alle esigenze specifiche.
I lavori hanno visto il coinvolgimento di tributaristi,
fiscalisti, commercialisti, legali e notai, al fine di
garantire la più approfondita analisi di un argomento
così complesso e vasto.

SOSTEGNO

2019

familiari presenti

43

incontri

11
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Trust collettivo di solidarietà
È uno strumento che consente di:
• costruire un patrimonio
• accrescere il patrimonio
• segregare il patrimonio
• definire la qualità di vita da garantire attraverso
la costruzione di un Progetto personale
• garantire la qualità di vita a tutela del proprio
familiare.
Il Trust collettivo di solidarietà consente di passare
dalla cultura dell’assistenza alla cultura dei diritti
Non è sufficiente garantire cure e trattamenti medici
e riabilitativi, ma è necessario garantire la vita reale,
sviluppando un programma di accrescimento delle
abilità e delle competenze in termini di gestione del
sé, della vita quotidiana e del livello di autonomia e
inclusione

I D I R IT TI VA N N O CO S TRU ITI ,
NESSUNO LI REGALA
Perché “di solidarietà”? L’inclusione sociale richiede il
superamento dell’individualismo. Anche la persona più
ricca rimane sola. I Trust esistenti a oggi (non collettivi)
portano con loro la solitudine del beneficiario.
Con il Trust collettivo di solidarietà si supera il
concetto di semplice segregazione del patrimonio,
accrescendolo con:
• inclusione
• solidarietà
• coinvolgimento di amici, parenti, conoscenti, …
nel Progetto personale del proprio familiare
• accrescimento del patrimonio
S I S P O S TA L’ AT T E N Z I O N E D A L L A
D I S A B I L I TÀ A I D I R I T T I E A I D OV E R I .
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PROGR AMMI E SERVIZI
Area sociale - anziani

benes sere cogni t i vo
OBIETTIVI SOCIALI
Il principale obiettivo che ci si pone è il miglioramento
della qualità di vita della persona con diagnosi di
decadimento cognitivo (Alzheimer e Parkinson) e del
caregiver e ciò tramite il:
•

•
•

•
•

favorire nella persona con Alzheimer quanto
più a lungo possibile la socialità, l’autonomia
funzionale e il mantenimento in famiglia
valorizzare il lavoro di cura del caregiver e
migliorare il suo livello di efficacia
evidenziare e aiutare a correggere eventuali
trattamenti inadeguati così da ridurre il carico
assistenziale
valutare la qualità percepita dalle famiglie
rispetto ai servizi
ricostruire la rete di socialità attorno alla
famiglia e al caregiver.

DOVE / COME
Le linee di intervento proposte sviluppano quelle alla
base del Progetto Sollievo e del progetto Mind Stolen
avviato nel 2013 destinato a pazienti con Alzheimer e
diagnosi di decadimento cognitivo
La progettualità è stata costruita attraverso la
collaborazione con i neurologi e le neuropsicologhe

dell’Ospedale Orlandi di Bussolengo e dell’Ospedale
Magalini di Villafranca favorendo uno scambio tra il
servizio sanitario e l’attività proposta sul territorio
su impulso della Regione Veneto. Mind Stolen ha
dimostrato essere un progetto di sollievo particolarmente efficace sia per i pazienti coinvolti, sia per i loro
familiari, ed è stato nel corso degli anni integrato
grazie al sostegno delle Amministrazioni Comunali.
Gli aspetti innovativi alla base della progettualità
sono:
•

•
•

l’uscita dall’ambiente ospedaliero e l’attenzione
alle diverse problematiche connesse in ambito
socio-assistenziale-territoriale
il coinvolgimento delle Amministrazioni
Comunali e delle associazioni del terzo settore
l’incontro con il territorio per allargare la
cultura, la conoscenza, l’acquisizione di buone
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•

•

•

prassi
la centralità dell’educazione, circostanza che
ha coinvolto: operatori esterni, famiglie, gruppi
di animazione territoriale, amministratori
pubblici, cittadinanza
il coinvolgimento di volontari per sviluppare
una cultura dell’inclusione e della solidarietà
civile
la presa in carico della famiglia quale figura
coinvolta in compiti di assistenza, di mediazione
nelle difficoltà del comportamento e della
relazione patologica che il paziente con
Alzheimer impone.

Il progetto iniziato con un incontro settimanale per
pazienti e familiari è poi proseguito dal 2015 con due
incontri settimanali e dal maggio 2019 ne prevede tre.
L’attività prevista si è sviluppata su tre livelli:
• Persone fragili (46 pazienti a fine 2019), per
cui è stata prevista un’attività guidata da
un educatore con esperienza e da volontari
finalizzata a riconoscere e tener vive le
competenze elementari che interessano il:
»
socializzare all’interno di un gruppo
»
comunicare, attraverso il linguaggio
verbale e non verbale
»
diminuire i comportamenti di chiusura e
acquisire fiducia in sé
• Famiglia (76 familiari a fine 2019): una psicologa
esperta si è occupata dei loro problemi,
dei vissuti e delle sofferenze con incontri
individuali per specifiche esigenze e un incontro
settimanale di gruppo di aiuto guidato per
facilitare un confronto/sostegno reciproco, per
dare le informazione su aspetti della malattia
anche in rapporto al mondo esterno;
• Cittadinanza: si sono svolti periodici incontri
anche nei Comuni vicini con il coinvolgimento
delle amministrazioni e delle associazioni di
volontariato locali, portando l’esperienza e
informando sulla malattia, sui rischi e fatiche
per i familiari, sulle buone prassi da seguire.
Tutte le attività sono state svolte nell’ambito
territoriale esteso di Villafranca, dei Comuni
limitrofi e, nel corso del 2019, è stata avviata
un’azione di sostegno anche a San Bonifacio su
richiesta dell’ULSS e del Comune. Nel corso del
2019 si è avviata un’attività fortemente innovativa

legata all’individuazione di soluzioni di intelligenza
artificiale e domotica che possano rappresentare
un sostegno all’invecchiamento attivo. Fondazione
Historie si è mossa per cercare partner tecnologici che
possano sviluppare un test-site nei locali di proprietà,
partendo dalle esigenze degli ospiti già presenti ma
costruendo format replicabili con semplicità anche
nei domicili degli anziani con fragilità.
In decisa crescita il numero di pazienti coinvolti
(+56,4%), il numero di giornate di sollievo garantite
(+34,29%) per un numero di ore in proporzionale
aumento (+36,82%).
L’aumento dei pazienti seguiti è legato all’esigenza
di reagire proattivamente e positivamente alla
diagnosi di Alzheimer o di demenza, coinvolgendo la
persona e i familiari per un miglioramento della loro
qualità di vita. Il Gruppo si è mosso per fare cultura
dell’invecchiamento attivo e della risposta al problema
sul territorio, per non lasciare indietro nella loro
solitudine i pazienti e i loro familiari. L’attività rivolta
per questo segmento di fragilità si esplicita non solo
con i Centri Sollievo, ma anche con l’organizzazione di
incontri, eventi, momenti di socialità che, aggregando,
uniscono esigenze e forniscono risposte a queste. La
best practice rappresentata da Fondazione Historie
su questo argomento ha fatto sì che i professionisti in
questa occupati siano stati chiamati quali relatori in
molteplici seminari, convegni e sessioni di formazione
sull’Alzheimer e le demenze. L’importanza dei Centri
Sollievo viene profondamente apprezzata anche dai
familiari, che riconoscono come gli incontri cambino
in positivo anche i rapporti con i loro congiunti,
consentendo a entrambe le parti di costruire relazioni
magari diverse rispetto al passato, con un cambio di
ruolo di cura, ma comunque positive e dove l’affetto
rappresenta un momento di cura.

AT T I V I TÀ C O N
GLI OSPITI

2017

2018

2019

ospiti

20

39

61

giornate

196

210

282

ore

482

584

799

Historie
50

PROGR AMMI E SERVIZI
Area sociale - socialità

Form a zione / Consul enz a
La socialità è una necessità della mente per rimanere
presente e attiva anche su aspetti più privati.
La patologia tende a isolare impoverendo ancora di
più le occasioni di stimolo cognitivo.
Per favorire il piacere di stare assieme nulla meglio
di un pranzo o cena in compagnia, magari in un
luogo dove ci si sente bene accolti. Anche i momenti
culturali possono divenire occasioni di socialità come
pure gite per rivedere luoghi e rivivere esperienze del
passato. Far conoscere la patologia e come affrontarla
è un altro aspetto che affrontato con due eventi
significativi. Il primo, “Comunità Amica”, rivolto
alle forze dell’ordine e ai commercianti con una
formazione su come rispondere al malato che spesso
si trova in difficoltà nel gestire situazioni anche
semplici come un acquisto o il rientro a casa.
Il secondo, “CandidaMente”, mostra fotografica di
pazienti con i loro ricordi del passato, occasione
che ha permesso di affrontare di parlare di queste
patologie anche con gli allievi degli istituti superiori.
DOVE / COME
Ospiti delle associazioni Alpini del territorio o in
locali pubblici; visita al Museo del Affreschi di Verona
e al parco Sigurtà, passatempo in bar e locali pubblici
per una consumazione in compagnia.
Tra tutte le innumerevoli attività svolte nel corso del

2019, evidenziamo in particolare, per lo sforzo messo
in campo da operatori, familiari, pazienti e volontari:
•

•

•

serata teatrale “CandidaMente a teatro”: il 4
dicembre il Teatro Alida Ferrarini di Villafranca
ha visto la messa in scena di una rappresentazione scritta dalla Compagnia I Gotturni sulla
base del lavoro di confronto svolto da familiari e
pazienti nei Centri Sollievo
Presepe: nell’ultimo trimestre del 2019 l’attività
manuale dei pazienti si è concentrata sulla
creazione di un presepe in ceramica ispirato
dalle architetture tipiche dei villaggi della
Lessinia. Il presepe è stato esposto, grazie alla
disponibilità dell’Amministrazione comunale di
Villafranca, nei locali del Castello Scaligero dal 7
dicembre al 6 gennaio 2020, visitabile da tutta la
cittadinanza.
Concerto: il 7 dicembre, prima dell’inaugurazione
del presepe, si è svolto presso la Chiesa della
Disciplina di Villafranca un suggestivo concerto
che ha visto grande protagonista il coro composto
dai pazienti dei Centri Sollievo, sotto la guida
della capo-corista dell’Arena di Verona. I lavori
di preparazione per il concerto si sono protratti
per più di tre mesi, coinvolgendo attivamente
tutti i pazienti del gruppo Mind Stolen.
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S O C I A L I TÀ

2018

2019

numero attività per la
popolazione (uscite, pranzi,
incontri, …)

114

125

In forte aumento (+92,3%) i dati relativi alle attività e
alla partecipazione a queste.
Si registra in particolare l’incremento fortissimo
del numero di attività organizzate - si tratti di

ospiti, famiglie o cittadini - quasi decuplicato in
un anno, anche grazie all’importante e imprescindibile contributo dei volontari che supportano e
promuovono le attività del Gruppo Mind Stolen.

Testimonianza

Virginia, volontaria del Gruppo Mind Stolen

Dal 2014 ho deciso di essere d’aiuto, di fare qualcosa
che mi sembrava potesse essere utile per gli altri e così
ho intrapreso questo percorso.
In un anno passo tanto tempo con il gruppo, ci sono
persone più lievi e persone più gravi ma è sempre
bello aiutarli anche se a volte è difficile nel momento
in cui qualcuno si aggrava. Molto spesso però siamo
noi volontari che ci poniamo delle aspettative e degli
obiettivi troppo “alti” e proprio in questi momenti è
fondamentale parlarne insieme e interrogarsi facendo
così le nostre considerazioni e portando nuovi spunti
di riflessione da cui partire. Questo penso sia un punto
di forza indiscutibile del nostro gruppo!
Io, personalmente, credo di portare al gruppo un
valore aggiunto quando, durante le attività, ci troviamo
a parlare e a raccontare di esperienze passate, a

condividere storie di anni lontani e ad ascoltarci l’un
l’altro.
Siamo sempre collaborativi, ci aiutiamo e, con le
nostre diversità, riusciamo a far fronte a tutto ciò che
si presenta sul nostro cammino.
Il confronto, che avviene sempre con gli operatori
coinvolti, è la strategia vincente che ci permette di far
diventare il gruppo un qualcosa di più.
Anni fa, quando abbiamo cercato di trovare un nome
con cui identificarci, ho proposto “I macchiaioli”
perché ci vedo come una tavolozza unica ma con tanti
colori che lasciano spazio a infinite combinazioni e che
sanno completarsi e mescolarsi nel modo corretto.
La mia speranza è che la nostra tavolozza possa
aumentare sempre più il numero di colori perché più
siamo e meglio è!
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PROGR AMMI E SERVIZI
Area risorse umane

Benes sere e qua l i tà del l a
p res ta zione
Fondazione Historie incentra la sua vision su centralità
della persona e importanza del lavorare assieme. Per la
concreta realizzazione e messa in atto, si opera secondo:
•
•
•
•

•

•

la condivisione delle idee, delle proposte progettuali,
delle critiche e dei suggerimenti
lo svolgimento di incontri, formali o informali,
personali o di gruppo
la valorizzazione delle differenze, di qualsiasi tipo
l’utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione a
disposizione (mail, social network, …) a superamento
delle distanze fisiche e dell’impossibilità
momentanea dell’incontro vis-a-vis
lo sviluppo di progetti formativi a risposta delle
esigenze, espresse e non espresse, di crescita e
miglioramento
la costante attenzione nei confronti dei bisogni del
singolo socio lavoratore

I questionari erogati annualmente agli operatori
evidenziano un’ottima percezione in merito al
raggiungimento degli obiettivi e alla soddisfazione
proveniente dal lavoro svolto. Viene inoltre ritenuto
molto
positivo
l’apprezzamento
dell’iniziativa
personale e del lavoro svolto da parte della direzione
e dei responsabili, oltre alla possibilità di lavorare
efficacemente in team. Tra le criticità emerge la
comunicazione tra i soci, e proprio in risposta a questo
riscontro nel corso del 2020 si è rafforzato l’utilizzo
anche di modalità innovative di comunicazione e si è
comunque puntato molto anche sulla responsabilità
personale.

AREA RISORSE UMANE

2017

2018

2019

soci lavoratori

46

58

52

ore

70.289

73.741

73.684
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L’andamento della forza lavoro, tutti soci lavoratori
così comprovando la mutualità prevalente, è in
aumento nel triennio, e ciò sempre garantendo una
forte prevalenza di lavoro stabile; di fatto nell’anno il
94% dei contratti è a tempo indeterminato.
Come preparazione il 42% ha svolto un percorso

scolastico concluso con laurea, i restanti hanno un
titolo coerente con il ruolo ricoperto.
I rapporti sono regolati dal CCNL delle Cooperative
Sociali che prevede anche l’iscrizione al Fondo
Sanitario Integrativo Cooperazione salute.

O R E P R E S TA Z I O N E S O C I L AVO R AT O R I

2017

2018

2019

lavorate

59.233

61.068

73.684

ferie/rol

5.982

6.113

4.839

malattia

1.227

1.546

735

maternità

1.408

3.774

74

infortunio

59

0

0

altra assenza

3.264

137

207

totale ore retribuite

70.289

73.741

79.539

% presenza sul totale

84

82

93
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Volon ta ri
Fondazione Historie conta da sempre sullo
straordinario sostegno di quanti scelgono di donare il
loro tempo come volontari, per:

in aumento, come ulteriore conferma del lavoro di
coinvolgimento sul territorio e di apprezzamento delle
attività delle strutture del Gruppo.

•
•
•
•
•

I temi legati alla gestione dei volontari si sviluppano
anche grazie al supporto di organizzazioni esterne, tra
cui il Centro Servizi Volontariato di Verona per quanto
riguarda il Servizio Civile, e gli Istituti Scolastici di
provenienza per le Alternanze scuola/lavoro, oltre al
Tribunale di Verona e a quello di Mantova per gli LPU
e i MAP.

sostegno della mission di cui condividono i valori
impegno civile
esperienze di vita responsabile
alternanza scuola/lavoro
lavori socialmente utili

Il Gruppo Fondazione crede nell’importanza della
valorizzazione dell’impegno dei volontari, e ne supporta
gli sforzi con sessioni formative pensate ad hoc sui temi
di maggior interesse rispetto alla loro scelta autonoma.
La formazione a loro rivolta si pone l’obiettivo di
qualificare quanto possibile le loro prestazioni nelle
strutture del Gruppo e di metterli in condizione
di rapportarsi con gli ospiti nel migliore dei modi,
seguendo quanto previsto dai progetti di vita.
Anche per il 2019 le ore di prestazione volontaria sono

Tra le realtà del Gruppo Historie è Proposte Sociali
a gestire le attività dei volontari, a seguire la parte
amministrativo/rendicontativa, e a rapportarsi con gli
altri enti a seconda delle esigenze specifiche.
Tra le tante attività organizzate da Proposte Sociali
ricordiamo in particolare il Volonday, un appuntamento
annuale nel corso del quale ringraziare i volontari per il
loro straordinario impegno.

VO L O N TA R I

2017

2018

2019

TOTALE volontari (compresi LPU, MAP, Alternanza, Tirocini, …)

80

89

158

TOTALE ore

12.004

15.499

18.686
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Form a zione op er at ori /
volon ta ri
La formazione dei lavoratori è un impegno che
Fondazione assume con gli obiettivi di:
•
•

•
•

fornire l’informazione necessaria per svolgere la
prestazione con sicurezza per sé e per l’ospite,
garantire l’aggiornamento delle competenze
secondo gli indirizzi scelti sulla base delle
evoluzioni legislative e culturali,
sostenere nelle difficoltà di relazione con situazioni
problematiche,
migliorare la partecipazione alla vita sociale
dell’ente con una formazione specifica sulla
gestione, dell’accountability, management e
comunicazione

Fondazione Historie basa la definizione dei percorsi
formativi sulla costante volontà di migliorare la qualità
del servizio offerto e il benessere organizzativo degli
operatori delle cooperative coinvolte, operando sulla
capacità degli operatori stessi di essere reali tramiti tra

le esigenze dell’ospite, della famiglia e delle strutture
per cui lavora. La valutazione dei contenuti dei percorsi
formativi tiene in grande considerazione l’importanza
per gli operatori di gestire nel migliore dei modi gli ospiti
a loro affidati anche per una basilare e non scontata
sicurezza di tutti. Nel questionario annualmente erogato
agli operatori è prevista la possibilità di indicare quali
interventi formativi vengono ritenuti necessari. Dalla
lettura analitica dei risultati svolta nei primi mesi
dell’anno, la direzione si attiva per offrire adeguata
copertura alle esigenze emerse. La formazione viene
erogata o con professionalità interne, o con l’utilizzo
di formatori esterni. In particolare, nel 2019 sono stati
coinvolti psicologi, psichiatri, un medico ostetrico, una
nutrizionista, un neurologo, esperti in sicurezza sul lavoro.
E’ stato inoltre avviato un progetto in collaborazione con
l’Università di Verona, la cui conclusione è prevista nel
corso del 2020, che vede come docenti due professori
dello stesso Ateneo, oltre a uno psichiatra dalla grande
esperienza nel mondo delle fragilità psichiatriche.

F O R M A Z I O N E O P E R AT O R I / VO L O N TA R I

2017

2018

2019

partecipanti

232

109

287

corsi

11

10

11

ore

2.176

2.380

2.120

percentuale presenze

86

87

85

difficoltà (da questionario, su scala 100)

57

33

34

esposizione docente (da questionario, su scala 100)

84

77

79

soddisfazione (da questionario, su scala 100)

84

72

81

utilità nella professione (da questionario, su scala 100)

92

72

80
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Sicure z z a sul l avoro e
remuner a zione
OBIETTIVI
•
Tutta l’attività svolta dagli enti del Gruppo Historie è
sempre improntata verso la massima sicurezza per
operatori e ospiti.
Per raggiungere questo obiettivo si opera:

•

•

garantendo l’adeguata formazione in materia di
sicurezza sul lavoro agli operatori, con attenzione
particolare alle specificità delle diverse mansioni
erogando anche specifica formazione agli ospiti
per consentire loro di svolgere le attività quotidiane
in modo sicuro e per dare loro indicazioni sui

•

comportamenti corretti da tenere
effettuando manutenzione continua sulle sedi, sui
materiali, gli ambienti e gli automezzi
garantendo il più alto livello qualitativo in termini
di antincendio e primo soccorso

DOVE / COME
Nel corso del 2019 per migliorare ulteriormente il
sistema di garanzia della sicurezza sul lavoro sono
stati aggiornati tutti i documenti di valutazione
rischio delle diverse entità del Gruppo, con la nomina
di un nuovo RLS e la pianificazione e lo svolgimento di
corsi di formazione base e di aggiornamento per tutto
il personale e per gli ospiti.
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PROGR AMMI E SERVIZI
Territorio

Is t i t uzioni
OBIETTIVI SOCIALI
Per poter svolgere efficacemente le attività previste
dalla propria mission in una logica di welfare generativo
è indispensabile mantenere, rafforzare e sviluppare i
migliori rapporti con tutte le componenti del territorio.
Questo per:
•
•

•
•
•

allargare gli spazi di intervento
creare solidarietà civile
fare cultura sociale

DOVE / COME
Il rapporto con la comunità si mostra con accordi/
convenzioni, con partenariati, co-progettazioni,
organizzazione di eventi o attività.

intercettare ogni opportunità di inclusione possibile
progettare insieme risposte alle esigenze sociali
ENTI

2017

2018

2019

ULSS (ambiti territoriali equivalenti)

2

2

2

comuni

24

26

30

regioni

1

2

2

università

0

0

1

scuole

7

9

9

CCIAA

0

0

1

tribunali

1

1

2
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Tra i molteplici progetti avviati in collaborazione con
gli enti del territorio evidenziamo in particolare, per
i forti impatti sociali:
•
CerAmici: attività di incontro con gli studenti delle
classi quarte e quinte delle scuole primarie per
avvicinare gli studenti ai temi dell’artigianato, del
valore del “fare” e dell’inclusione
• le attività di CandidaMente organizzate con
il patrocinio del Comune di Villafranca e della

•

ULSS 9 per sensibilizzare la cittadinanza sui
temi dell’Alzheimer e delle demenze, che hanno
avuto un riscontro inimmaginabile in termini di
partecipazione (serata a teatro, concerto di Natale,
presepe, …)
il rapporto con i Tribunali finalizzato ad accogliere
persone in sostituzione della pena. Anche questa, se
seguita, è l’opportunità d’incontro di futuri amici.

As s oci a zioni
OBIETTIVI SOCIALI
In costante crescita e intensificazione i rapporti con
le altre Associazioni, in una logica sempre più sentita
di mettere a fattor comune gli sforzi verso obiettivi
condivisi, perseguendo una riduzione dei costi, uno
scambio di know-how e un aumento dell’efficacia degli
interventi.
Sono state 19 le Associazioni con cui le diverse realtà

del Gruppo Historie hanno collaborato attivamente nel
corso del 2019:
•
•
•
•
•
•

Associazioni datoriali
Associazioni di volontariato/di servizio
Associazioni culturali
Fondazioni aziendali o bancarie
Associazioni sportive
Associazioni ricreative
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a ziende
OBIETTIVI SOCIALI
Aumentano anche i rapporti con le realtà del mondo
produttivo, sia sotto forma di opportunità di impiego,
tirocinio o stage per i nostri ospiti, sia sotto forma di
supporto economico o di servizio.
Il tessuto imprenditoriale del territorio esplica la sua
propensione verso il sociale con presenza e attenzione
continue verso le realtà impegnate nella solidarietà e
nell’inclusione.
Donazioni, disponibilità di tirocini, condizioni
economiche di maggior favore sulle forniture,
promozione delle attività del Gruppo e della possibilità
di destinarvi il 5x1000, acquisto gadget aziendali creati
nei nostri laboratori sono solo alcuni dei modi in cui
le Aziende possono sostenere le attività di Fondazione
Historie e delle altre realtà del Gruppo.
Nel corso del 2019 sono state 21 le attività imprenditoriali o istituti di credito che hanno creduto in noi e
ci hanno sostenuto nel raggiungimento della nostra
mission.
Per il 2020 è previsto lo sviluppo delle opportunità
messe a disposizione dall’art. 14 della Legge 68/1999, che
consente alle imprese di creare inclusione attraverso
stipula di convenzioni, inserimenti in azienda o

assegnazione di commesse lavorative a Cooperative di
tipo B.
E’ inoltre in progetto l’avvio di una campagna di sensibilizzazione sul volontariato d’impresa, che consente
alle attività imprenditoriali di sostenere le attività di
volontariato dei propri dipendenti, permettendone
lo svolgimento nell’orario di lavoro, come forma di
responsabilità sociale d’impresa.
Per meglio adempiere alla propria mission, e in
considerazione delle novità normative, Fondazione
Historie ha iniziato a orientarsi per la realizzazione
delle attività di Impresa Sociale, come previsto dai
D.Lgs. 112/2017 e 117/2017.
Questa ha previsto l’avvio di una riorganizzazione
interna per privilegiare il lavoro e quindi l’autonomia
delle persone, in una logica di:
• responsabilizzazione
• attenzione ai tempi e alle modalità di produzione
• inclusione
• maggiore occupabilità
• incremento dell’autonomia economica/reddituale
Questo percorso richiede un forte sostegno da parte di
tutti gli interlocutori: Amministrazioni, Enti pubblici,
Aziende e cittadinanza: il raggiungimento dell’obiettivo
dell’inclusione attraverso il lavoro richiede la
condivisione da parte di tutto il territorio.
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A mbien t e e T u t el a
OBIETTIVI SOCIALI

DOVE / COME

Fondazione Historie nel rispetto della sua mission e
vision che pongono in primo piano la solidarietà sociale
non può ignorare la tutela dell’ambiente quale bene
collettivo la cui salvaguardia è un dovere in capo a tutte
le persone.

In primis con l’uso di materiali (colori, profumi, materie
prime, ...) naturali in tutti i laboratori, e non solo, ma
anche il ri-uso di prodotti di scarto (carta, plastica,
metalli); l’acquisto solo di energia verde proveniente
da impianti fotovoltaici; l’introduzione di prassi per
la dematerializzazione dei documenti; la promozione
di trasporti collettivi per ridurre l’uso della vettura
personale; la scelta in cucina di prodotti di stagione
provenienti da produttori locali. A ciò si aggiunge una
specifica formazione per essere vigili su ogni forma di
tutela e che la stessa non si fermi all’interno.

Ormai, non solo sono da evitare la noncuranza e gli abusi
ma si impongono nei consumi e nei comportamenti
scelte che garantiscano al meglio l’equilibrio ecologico
e ambientale.

AMBIENTE E TUTELA

2017

2018

2019

minore CO2 per uso energia verde*

53,1

51,48

57,09

minore CO2 per trasporto collettivo

915.888

909.760

959.792

minore plastica utilizzata

19.883

9.845

6.628

ri-uso di materiale nei laboratori

50.000

70.000

50.000

*Il minore utilizzo di CO2 viene determinato sulla base
del consumo annuo, come rendicontato dalla società
fornitrice. Per agevolare le famiglie e favorire il non
utilizzo della vettura personale Fondazione Historie
mette a disposizione i propri mezzi garantendo negli anni
il servizio. La voce “minore CO2 per trasporto collettivo”

viene determinata rispetto alle emissioni di 30 vetture
che percorrono una media di 50Km al giorno per 227
giorni. La minore plastica utilizzata viene determinata
dal mancato uso di piatti, forchette, bicchieri di plastica
con un peso stimato in 45 grammi moltiplicato per il
numero di pasti.

TRASPORTI

2017

2018

2019

giorni di servizio

254

262

365

persone trasportate

70

94

104

km percorsi

133.013

138.895

162.959
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PROGR AMMI E SERVIZI
Area economica

Qua l i tà r accolta
OBIETTIVI SOCIALI
Fondazione Historie è interessata a conoscere come e
quanto i propri stakeholder sono soddisfatti del rapporto
intercorso e della prestazione ricevuta.
Tutto viene monitorato con la richiesta di esprimere in
forma anonima la soddisfazione o gli eventuali appunti
alla fine di ogni anno e alla conclusione di esperienze

specifiche (soggiorni, formazione, sollievo, ecc…).
Grande attenzione viene riposta in particolare alle
opinioni degli ospiti e delle famiglie, chiedendo loro
un confronto anche sugli obiettivi sociali e sulle
attività proposte, e degli operatori, per aumentare il
coinvolgimento degli stessi su temi cruciali quali i corsi di
formazione da pianificare, le strategie di comunicazione
e altro.

Q U A L I TÀ R A C C O LTA - N U M E R O D I Q U E S T I O N A R I

2017

2018

2019

soci lavoratori

37

32

34

famiglie

31

27

30

ospiti

48

56

64

esterni

15

15

17
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VA L U TA Z I O N E
soci lavoratori

2017

2018

2019

benessere

4,1

4,3

3,95

condivisione mission

4,3

4,5

4,5

benessere

3,7

4,7

3,6

condivisione mission

4,8

4,8

4,7

4

4

4,2

famiglie

ospiti

benessere
territorio

4,1

fondazione Historie come promotore d’inclusione
volontari esterni

condivisione mission

L’interpretazione degli esiti rappresenta un’attività
cruciale nella gestione della Fondazione, portata avanti con
grande impegno e coinvolgimento dalla Direzione nella
sua interezza per quanto riguarda i questionari erogati
ai Soci e al Territorio. Dai dati raccolti a fine dell’anno si
intraprende, orientandola in maniera opportuna, l’attività
organizzativa per l’anno che si apre. I questionari erogati
agli operatori, agli ospiti (che prevedono specifiche modalità
di presentazione) e alle loro famiglie vengono analizzati
con attenzione da tutta la struttura per valutare e avviare
eventuali azioni correttive o implementazioni di offerta. Per

3,7

4,7

4,8

ognuna delle diverse tipologie di questionari è prevista una
fase di restituzione dei dati nel corso di eventi organizzati
ad hoc o plenarie.
QUESTIONARI ON-LINE
Nel corso del 2019 è iniziato l’utilizzo di questionari on-line
per velocizzare la raccolta e la lettura dei riscontri, e per
venire incontro alle esigenze dei riceventi, che chiedevano
metodi di compilazione e invio più pratici.
I riscontri sono più che positivi da parte di chi li eroga e di
chi li deve compilare.
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Qua l i tà v erif icata
OBIETTIVI SOCIALI

»

Fondazione Historie gestisce servizi/strutture regolati
dalla legge Regione Veneto n. 22/2002 e successive
integrazioni.
Ciò implica un percorso per ottenere, prima
l’autorizzazione ad operare con validità quinquennale
e poi l’accreditamento di qualità con validità triennale.
Concluso il periodo di validità è compito dell’ente di
chiedere il rinnovo, concesso previa verifica fatta da
tecnici designati dall’AULSS 9 su una molteplicità di
aspetti che interessano le aree:
• autorizzazione
»
attività
»
sicurezza degli ambienti
»
formazione del personale
• accreditamento
»
coinvolgimento di operatori e famiglie nella
gestione

»
»
»
»

qualità del rapporto con la famiglia e il
territorio
progettazione e organizzazione interna
comunicazione
gestione economica
innovazione.

L’audit di verifica costituisce il punto di conclusione
di un modo di operare che richiede un’organizzazione
interna chiara e precisa, una metodica raccolta dati,
una attenta rilettura e continua valutazione per
permettere un eventuale intervento tempestivo.
Tutti i servizi/strutture hanno ricevuto sempre
l’autorizzazione e una valutazione di qualità del 100%.
Relativamente agli audit svolti nel 2019 si è ricevuto
riscontro positivo da parte della Regione, sia per quanto
riguarda l’autorizzazione, sia per l’accreditamento.
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F und-r a ising - e v en t i
OBIETTIVI SOCIALI
L’organizzazione di eventi è un impegno che Fondazione
Historie vive con responsabilità.
Le occasioni di incontro con la cittadinanza
rappresentano il luogo deputato in cui illustrare non
solo Mission e Vision della Fondazione, ma anche dare
evidenza all’importante impatto sociale e alle possibilità
di ulteriore coinvolgimento e partecipazione.
Durante gli eventi viene rafforzato il rapporto con
quanti vi partecipano, e diventa possibile presentare le
diverse forme di inclusione e sostegno possibili.
Se qualsiasi evento già di norma richiede un’opportuna
pianificazione, in questo tipo di attività diventa ancora
più cruciale prevedere team multidisciplinari per
l’organizzazione, la comunicazione, la promozione
e lo sviluppo dei contenuti, oltre che per la gestione
operativa, che, pur essendo la fase più visibile,
rappresenta la punta di un iceberg ben più complesso.
Il coinvolgimento della cittadinanza avviene su diversi
piani e con diverse modalità attuative: presentazioni
agli stakeholder territoriali e agli Amministratori,

illustrazioni di progetti a potenziali sostenitori, feste,
partecipazioni a fiere e sagre, social eating, mostre,
pic-nic, concerti e rappresentazioni teatrali, ...
Gli eventi rappresentano inoltre l’occasione di
raccogliere fondi a sostegno delle iniziative sociali.
Gli appuntamenti fissi principali, molto attesi dalla
cittadinanza, sono:
•
AMARANTO FEST, una festa di inizio estate
durante la quale la Fondazione valorizza il legame
con il territorio con serate di aggregazione e
divertimento che si concludono con la tradizionale
lotteria.
•
SHOPPING DAY, l’evento che apre i festeggiamenti
di fine anno, con l’apertura straordinaria del negozio
Valore Artigiano e la vendita solidale dei prodotti
realizzati nei laboratori.
•
FIERA DI NATALE, a cui Fondazione Historie
partecipa con la caratteristica bancarella espositiva
in legno: un punto di riferimento per la cittadinanza
che affolla il punto vendita per acquistare gli ultimi
regali prima dell’imminente Natale.

R ACCO LTA FO N D I
EVENTI

22
N U ME RO
DI E VE NTI
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5 x 1000
Fondazione Historie e Proposte Sociali ricevono ogni
anno un importante sostegno dalla raccolta fondi del
5x1000.
A questo scopo gli enti sono iscritti nell’apposito elenco,
in cui è possibile registrarsi se non vi sono pendenze
con il fisco e avendo nel proprio statuto l’esclusione
da distribuzione di utili in ogni possibile forma. A
conclusione della raccolta è prevista ed effettuata a
norma di legge la rendicontazione e la pubblicazione
sul sito. Ogni anno vengono decisi gli obiettivi di

destinazione dell’incasso, nel pieno rispetto degli
statuti e delle mission. La fase di divulgazione degli
obiettivi di raccolta prevede un ampio coinvolgimento
del territorio e riceve il supporto di alcune aziende che
promuovono l’opportunità presso i propri dipendenti e
clienti.
Fondazione Historie e Proposte Sociali hanno deciso
di destinare il 5×1000 del 2019 all’aiuto ai giovani con
fragilità affinché possano rendersi autonomi e per
sostenere la vita in famiglia per l’età anziana.

Destinare il cinque per mille non ti costa nulla e ci aiuta a portare avanti i nostri progetti.
Il nostro Codice Fiscale 93013440230
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R I C C H E Z Z A P R O D O T TA

2017

2018

2019

ricavi delle famiglie

265.947

329.908

404.480

altri servizi

369.972

503.081

378.084

ricavi da Enti pubblici

1.137.860

1.169.123

1.360.490

donazioni e liberalità

98.798

93.174

91.691

altri ricavi

509.654

429.587

352.430

totale ricavi

2.382.231

2.524.873

2.587.175

COSTI

2017

2018

2019

costi per beni e servizi

1.063.510

1.102.790

982.328

ammortamenti e svalutazioni

121.634

136.700

167.062

oneri diversi di gestione

20.133

13.998

180.655

professionisti

71.574

72.609

61.450

personale

909.760

970.757

1.014.240

costo ristorni

19.601

25.919

52.000

totale costi

2.206.212

2.322.773

2.457.735

PAT R I M O N I O I N V E S T I T O

2017

2018

2019

ammortamento

121.634

136.700

167.062

investimenti

651.346

165.565

512.188
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VA LO R E AG G I U NTO PRO D OT TO

2017

2018

2019

valore della produzione

2.382.231

2.524.873

2.672.062

accantonamenti

169.165

195.326

142.233

valorizzazione ore volontari

108.036

139.491

168.174

A commento dei dati economici si rileva che:
• si mantiene un trend positivo nelle entrate, con un
più elevato contributo delle famiglie come stabilito
dall’ente pubblico
• rimane una dipendenza dalle fonti pubbliche,
inevitabile considerata la natura sociale dell’attività

•
•

si rileva un aumento del costo del personale dovuto
all’incremento delle ore lavorative svolte
non si segnalano differenze indicative per le altre
voci di costo.

VA LO R E AG G I U NTO D I S TR I B U ITO

2017

2018

2019

fornitori di servizi

1.111.645

1.157.072

1.266.496

retribuzioni

909.760

959.792

1.127.690

imposte

9.845

6.628

6.569

riduzione costi famiglie

167.820

164.740

180.760

risparmio assistenza famiglie

188.880

513.576

537.624

Per valutare la riduzione dei costi sostenuti dalle
famiglie, si considera l’assenza della persona da casa per
una media di 8 ore giornaliere per 227 giorni, calcolando
in 10 euro/giorno il minore costo per consumi vari.

La voce risparmio assistenza famiglie rappresenta il
corrispettivo che sarebbe a carico delle famiglie per
assicurare una minima forma di presenza assistita per
8 ore giornaliere e per 227 giorni.
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il fu t uro
Il 2019 ha visto l’avvio di una nuova visione delle
attività del Gruppo, imperniata sull’idea dell’Impresa
Sociale intesa non solo come mera forma giuridica, ma
come strumento di inclusione reale e di risposta alle
esigenze delle fragilità e del territorio.

Historie

Start-up

Appartamenti

Anziani

CON VOI

PROGETTO DAI

Se nel corso dei primi due mesi del 2020 la
progettualità ha potuto proseguire in maniera
spedita lungo i binari tracciati nel 2019, con marzo
2020 Fondazione si è trovata a dover interpretare in
modo positivo le esigenze imposte dalla gestione della
crisi sanitaria in atto.
Un’occasione unica per ridurre le paure e i timori
nell’utilizzo di innovazioni e tecnologie che fino a quel
momento non si pensavano applicabili al mondo del
sociale e delle fragilità psichiche.

Si è fatta di necessità virtù.
Ne è nato il progetto Historie con Voi, che ha saputo
da subito coinvolgere tutti: operatori, che con
entusiasmo si sono dedicati alla individuazione di
argomenti e creazione di contenuti, con una passione
inimmaginabile; ospiti e familiari, che hanno
apprezzato e sollecitato lo sviluppo del progetto; delle
Istituzioni, che hanno creduto e sostenuto Historie
con Voi dandogli visibilità.
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La passione ha preso forma in modo inatteso partendo
dal digitale - per superare le imposte distanze - e
diventando reale - con un sostegno costante nel
tempo ai nostri ospiti e ai loro familiari.

Nel giro di pochi giorni è emerso chiaramente come
Historie con Voi non potesse finire con la chiusura
dell’emergenza sanitaria, ma che ormai era diventato
un elemento imprescindibile non solo del vissuto della
Fondazione, ma anche dei servizi da questa erogati.

His t orie con voi
Historie in Linea: telefonate da/verso ospiti presso i
loro domicili: 210 telefonate per 2.713 minuti

Historie con Voi in 3 mesi:
•
190 post dal 16 marzo sul sito www.historie.it
•
88 video sul canale YouTube per la durata
complessiva di 5h 20m

S TA RT-UP
Relativamente alle attività d’Impresa sociale, si è
dato avvio al progetto HiStart-up, una vera e propria
realtà imprenditoriale pensata in logica di creare
welfare generativo, focalizzata primariamente su due
direttrici: “turismo e cultura” e “collaborazione con
le aziende sulla base di Convenzioni art. 14”.
L’obiettivo di HiStart-up è di generare inclusione
restituendo alla cittadinanza luoghi pubblici di
incontro, cultura e innovazione che sappiano
valorizzare lo spessore del tessuto territoriale in
termini di patrimonio e di rete pubblico/privato.

Altro obiettivo, non meno importante, è la creazione
e lo sviluppo di una forte rete turistico-culturale che
coinvolga le più diverse realtà in un’idea di crescita e
di valorizzazione condivisa.
Fondazione Historie intende “fare Impresa (Sociale)”
in un contesto locale, dando la possibilità ai disabili
psichici e alle persone con fragilità di lavorare e
crescere in autonomia e indipendenza, perseguendo
alti livelli di qualità, efficienza ed efficacia, non
distinguibili da quelli delle aziende tradizionali.
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L A MISS I O N PROG E T TUALE DI

HiStart-up

IL L AVO RO PE R L A CU LTU R A ,
IL TE RRITO RI O E L’ IN CLUS I O NE

Al fine di raggiungere gli obiettivi suindicati, si intende
sviluppare un’ampia gamma di servizi individuabili
come linee di business
•
Gestione completa beni artistici, culturali, museali
(biglietteria, assistenza alla visita, bookshop,
caffetteria, …)
•
Organizzazione eventi e mostre (ricerca contenuti,
progettazione e sviluppo allestimenti, in autonomia
o previa ricerca di service esterni, promozione, …)
•
Comunicazione culturale (raccolta dei contenuti,
progettazione e sviluppo piani di comunicazione,
definizione dei media e dei canali, …)
•
Commercio al dettaglio (bookshop, prodotti
artigianato, sviluppo e gestione shop, …)
•
Promozione artigianato artistico
•
Servizi alle Imprese (gestione e digitalizzazione
archivi documentali e fotografici)
•
Formazione (formazione informatica di base,
formazione operativa volta a dotare i propri

•

dipendenti delle migliori competenze nei loro
campi di attività)
Somministrazione cibo e bevande (gestione
caffetterie, bar, servizio catering)

Nello sviluppo dei servizi elencati, Fondazione si
impegna a impiegare nelle attività - a ogni livello
operativo - disabili psichici e soggetti con fragilità
cognitiva, ponendosi l’obiettivo di creare vera inclusione
sociale, di aumentare la loro autonomia e indipendenza
(anche economica) e di superare lo stigma sociale del
disagio psichico, a vantaggio dei disabili, delle loro
famiglie e della comunità.
Si farà Impresa Sociale Innovativa, in quanto verrà
introdotto nelle attività quotidiane il massimo livello
di innovazione tecnologica disponibile, gestibile e
sostenibile, senza però tralasciare la componente
umanità e l’umanità da cui passa l’inclusione.
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A PPA RTA MEN T I E PROGE T T O “ DAI”
Fondazione Historie è fermamente convinta, sulla base
dell’esperienza pluridecennale, che si possa ottenere
la migliore qualità della vita solo con autonomia,
indipendenza e inclusione. Questi sono per noi tre
elementi cardine che caratterizzano un’esistenza bella
e soddisfacente.

Ci si è concentrati sui 3 nuovissimi appartamenti di
Via Cantore 6, a Villafranca di Verona, nella splendida
Villa Bozzi, fresca di restauro. Appartamenti finemente
ristrutturati, luminosissimi e dotati di ogni comfort
(TV, Wi-Fi, cucina, un bagno per ogni appartamento),
pronti a ospitare fin da subito fino a 6 persone.

Si è quindi pensato a come poter offrire alle persone
con disabilità psichica e alle loro famiglie un percorso
verso l’autonomia che consenta di sperimentare e
accrescere la propria indipendenza in modo sicuro,
tutelato e inclusivo, sotto la guida di professionisti
preparati e attenti, e con l’impiego delle più moderne
tecnologie domotiche.

L’innovatività di questo progetto consiste nella
possibilità per l’ospite di provare la vita indipendente in
un contesto controllato grazie a soluzioni domotiche,
dai costi sostenibili, affiancando l’attività esterna
dei Centri Diurni con lo sviluppo del percorso di vita
inclusiva in parziale autonomia.
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A nzi a ni
Nel corso del 2020 si intende proseguire, rafforzandola,
l’esperienza vincente del Progetto Mind Stolen a
supporto delle patologie cognitive e neurodegenerative
(Alzheimer, Parkinson e demenze in genere).
Il progetto vuole mettere insieme le associazioni per
costruire sul territorio di riferimento una rete dedicata
alla demenza e implementare le attività dedicate a
questa tematica.
Il principale risultato che si pone il progetto è il
miglioramento della qualità di vita della persona con
Alzheimer e del caregiver e ciò tramite il:
• favorire nella persona con Alzheimer quanto più a
lungo possibile la socialità e l’autonomia funzionale
• valorizzare il lavoro di cura del caregiver e
migliorare il suo livello di efficacia
• evidenziare e aiutare a correggere eventuali
trattamenti inadeguati così da ridurre il carico
assistenziale
• valutare la qualità percepita dalle famiglie rispetto
ai servizi
• ricostruire la rete di socialità attorno alla famiglia e
al caregiver.
Mind Stolen ha dimostrato infatti di essere un progetto
di sollievo particolarmente efficace sia per i pazienti
coinvolti, sia per i loro familiari, ed è stato nel corso
degli anni integrato grazie al sostegno delle Amministrazioni Comunali.
La riduzione delle risorse disponibili e l’aumento del
numero di pazienti portano a un incremento della

richiesta di attività come quelle previste dal Progetto
iniziale che non rientrano nei livelli essenziali di
assistenza.
Inoltre, con lo sviluppo di applicazioni tecnologiche e
di intelligenza artificiale ora a disposizione, risulta
oggi possibile migliorare ulteriormente l’efficacia
degli interventi di supporto a pazienti e familiari in
modo sostenibile ma non attualmente finanziabile con
risorse pubbliche.
La proposta è di sviluppare una serie di attività di tipo
non sanitario orientate al miglioramento della qualità
della vita dei pazienti e dei loro familiari caregiver.
Il nucleo minimo di azioni che si propone di avviare è
rappresentato da:
• integrazione di giornate di sollievo a livello
comunale/territoriale
• costruzione di pacchetti di supporto psicologico per
i familiari
• organizzazione di incontri replicabili di formazione
e informazione dedicati a familiari e caregiver,
negozianti e operatori pubblici, territorio, volontari
e operatori, medici di base
• promozione e informazione sul territorio delle
attività del progetto per coinvolgere nuovi volontari
• ridurre la distanza generazionale tra giovani e
anziani, avvicinando i due mondi, in un contesto
in cui vede un’aspettativa di vita sempre più lunga
e l’aumentare della solitudine di tutti, a qualsiasi età
• creare un’offerta turistica per la terza età e per
persone con fragilità cognitive
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e a ncor a ...
Le attività innovative del Gruppo Historie non finiscono
qui.
Si continuerà a puntare molto sulla comunicazione,
con la sempre più viva certezza che non sia sufficiente
fare, ma che occorra anche far sapere che si fa. Non per
vanto, ma per creare consapevolezza e generare buone
pratiche e coinvolgimento.
L’inclusione si fa allargandosi all’esterno, e per questo
motivo è indispensabile, ora più che mai, comunicare

le attività svolte, creare curiosità, generare voglia
di partecipare, evidenziare il sostegno ricevuto e i
risultati che si sono potuti ottenere con questo.
Un’altra linea di sviluppo innovativo prevede la
creazione di una figura professionale nuova, volta a
dare risposte alle esigenze dei soggetti fragili e delle
loro famiglie grazie allo sviluppo di competenze interdisciplinari.

Ringraziamenti
Siamo arrivati alla fine di un intenso “film”, durato un
anno e pronto a continuare.
E questo film non sarebbe stato girato senza l’aiuto e il
coinvolgimento attivo di tutti quanti ci hanno affiancato
dal 1978 a oggi e che continuano a sostenerci nelle nostre
attività quotidiane e nei nostri progetti innovativi.
Un grazie
• agli Enti Pubblici (Regioni, ULSS, Ospedali,
Comuni) che ci spronano e ci affiancano ogni
giorno. Le loro persone danno il loro meglio per
superare le complesse burocrazie con cui tutti
dobbiamo comprensibilmente confrontarci, e
per consentirci di operare sempre nella massima
correttezza e con il miglior impatto positivo sulla
collettività
• alle Scuole, di ogni ordine e grado, che sono
la fucina del nostro futuro e che, con la loro
vicinanza, ci consentono di trasmettere ai giovani
i valori di inclusione e uguaglianza
• alle Associazioni datoriali che ci aiutano a
districarci tra le normative e a intercettare
opportunità di sviluppo, tenendoci costantemente
aggiornati

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

alle Associazioni sportive e culturali, che con la
loro infinita disponibilità ci consentono di offrire
momenti di svago e di apprendimento ai nostri
ospiti
ai Tribunali, che credono in noi come luogo di
riflessione personale
alle Aziende private, che ci sostengono
economicamente e accompagnano i nostri ospiti
nei loro percorsi verso l’autonomia
agli Istituti di Credito che puntano sui nostri
progetti e ci consentono di realizzarli
ai Professionisti che collaborano con noi quotidianamente, portando le loro competenze con
dedizione e disponibilità
ai Media che danno evidenza delle nostre attività
ai Sostenitori, il cui indispensabile aiuto rende
possibile l’impossibile
ai Volontari che mettono a disposizione il loro
tempo per accompagnarci nelle nostre azioni
quotidiane
ai nostri ospiti e alle loro famiglie, che danno
senso a tutto
ai Soci, senza cui nulla potrebbe essere

E grazie a tutti voi che state leggendo. Grazie per il
tempo che ci avete dedicato, e grazie per quello che
deciderete di dedicarci ancora.
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No ta me t odologica
Il bilancio sociale è stato redatto seguendo le indicazioni
ministeriali (D. M. 24 gennaio 2008), evidenziando ove
possibile i confronti con gli anni precedenti al fine di
garantire una migliore leggibilità dell’evoluzione dei
servizi e dell’organizzazione.
La redazione dei testi è stata interna, con il supporto
di consulenze per l’identificazione degli aspetti
significativi da rendicontare a garanzia della finalità
informativa e della loro attinenza con le attività e con
gli interessi dei suoi stakeholder.
La raccolta dei dati è stata supportata da un processo
strutturato di gruppo per il reperimento delle
informazioni e dei dati, e coordinata dai referenti delle
diverse funzioni che rappresentano trasversalmente
tutte le aree connesse alla rendicontazione sociale,
ambientale ed economica.
La redazione si è svolta seguendo un percorso su più
fasi che ha tenuto conto anche dei riscontri ricevuti
sull’edizione 2018, la prima per Fondazione Historie. In
particolare, sulla base dei feedback raccolti si è deciso di
mantenere lo schema di base utilizzato lo scorso anno,
integrandolo delle parti che erano assenti ma che erano
meritevoli di approfondimento. Si è quindi proceduto
alla raccolta dati, svolta in modo decentralizzato e re-

sponsabilizzando i singoli soci. Successivamente si è
passati alla loro elaborazione e alla conseguente lettura
analitica e redazione dei testi a commento.
Il coinvolgimento degli stakeholder è stato continuo,
sia per avere una costante interazione costruttiva
sui dati e sulla loro lettura, sia per generare spunti di
miglioramento e di ottimizzazione gestionale.
Una parte dei dati è stata desunta dalle relazioni
periodiche stese per il controllo della qualità previste
dai protocolli di accreditamento delle strutture e
dall’ufficio amministrativo, poi aggregata per fornire
l’immagine più fedele di come si è operato nel corso
dell’anno.
Dopo l’approvazione è prevista la divulgazione con
pubblicazione sul sito e l’organizzazione di un evento
illustrativo rivolto a tutti gli stakeholder.
La stesura è stata effettuata in modo da rendere il
documento finale il chiaro e leggibile, mantenendo la
possibilità di comparare agevolmente i dati degli ultimi
anni e garantendo la precisione e la verificabilità dei
dati forniti.
Si è voluto creare un testo che fosse in grado di dare
evidenza - anche tramite dati certi - all’evoluzione e
alla continua crescita delle diverse realtà del Gruppo.

La sede di Valeggio sul Mincio prima del restauro del 1995
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Visita il nostro sito
WWW.HISTORIE.IT

BILANCIO SOCIALE

2019

In GRUPPO si cresce

